
Citazioni sul genocidio armeno 

 All'inizio di questa giornata del 24 aprile, vorrei fare memoria  del genocidio armeno:                      

101 anni fa, nel 1915, ci fu il culmine di una persecuzione che avveniva già da parecchi anni, sin 

dalla fine dell'Ottocento. È ancora una ferita aperta, ancora vi è bisogno di una coscienza collettiva 

condivisa delle parti che sono state protagoniste di quella drammatica vicenda: la coscienza di quel 

che è stato, di quello che ha significato e la consapevolezza che oggi, a 101 anni di distanza, solo 

la politica può chiudere quella ferita aperta. Vi sono in Italia e nel mondo (in diverse città del nostro 

Paese, da Roma a Milano) comunità armene che per tutto l'anno, ma in modo particolare in 

questo giorno, tengono vivo il senso di una storia, di una cultura, della vicenda di un popolo che 

non appartiene soltanto a quel popolo ma alla coscienza europea e mondiale. Noi oggi non 

possiamo che auspicare l'attraversamento – mi viene da dire – dei confini, nel senso del 

superamento dei muri, degli ostacoli che impediscono oggi alle comunità, così vicine, 

dell'Armenia e della Turchia di trovare, di ritrovare il filo della comune appartenenza ad una 

comunità internazionale in cui gli accordi, l'apertura delle frontiere, l'incremento dei rapporti e dei 

contatti possono aprire in quella zona una fase nuova che diventa un grande segno per l'Europa e 

per tutta l'area del Medio Oriente che ha visto questa tragedia. Questa tragedia appartiene alla 

comunità internazionale, all'Unione europea, e l'Italia ne è parte. Di fronte a questa tragedia non 

possiamo che auspicare, con tutte le nostre forze, verità e riconciliazione. Vi sono già accordi 

internazionali che attendono solo di essere applicati. Oggi, a 101 anni di distanza da quel tragico 

evento, da quel grande male, la nostra solidarietà e il nostro impegno è perché sia superata quella 

ferita e si apra una fase nuova nella vita del popolo armeno e della Turchia. (Albertina Soliani)       

 

 Il genocidio di un intera razza | ci ha portato via l'orgoglio. | Il genocidio di un'intera razza, | 

deportata, guarda cadere tutto a pezzi! (System of a Down) 

 Il piano è stato svelato e chiamato Genocidio, | presero tutti i bambini e poi morimmo, | i pochi 

che rimasero non furono mai trovati. (System of a Down) 

 La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite: la prima, quella che 

generalmente viene considerata come «il primo genocidio del XX secolo»; essa ha colpito il vostro 

popolo armeno – prima nazione cristiana –, insieme ai siri cattolici e ortodossi, agli assiri, ai caldei e 

ai greci. Furono uccisi vescovi, sacerdoti, religiosi, donne, uomini, anziani e persino bambini e 

malati indifesi. (Papa Francesco) 

 La storia della comunità armena fu avvolta in un silenzio che diventò sempre più intollerabile, 

anche quando Franz Werfel scrisse I quaranta giorni del Mussa Dagh e rese nota una vicenda 

terribile. Poi, come un'onda che si richiude, il silenzio si è richiuso su questa storia. La resistenza 

della Turchia ad ammettere l'atrocità ha contribuito ad annebbiare le coscienze. (Pancho Pardi) 

 Lo sterminio di un milione e mezzo di Cristiani Armeni, che generalmente viene definito come il 

primo genocidio del XX secolo, e il successivo annientamento di migliaia di persone sotto il regime 

totalitario, sono tragedie ancora vive nel ricordo della generazione attuale. (Papa Giovanni Paolo 

II e Karekin II) 
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 Racchiudere migliaia d'anni di relazioni fra la Turchia, i turchi e gli armeni, di buone relazioni, in 

appena un anno e far ruotare il tutto attorno al termine "genocidio" è sbagliato. Si tratta di una 

memoria condivisa, ma dovrebbe anche essere una memoria giusta. (Volkan Bozkır) 

 Ragazzo mio, qual è la causa ancora oggi di tutto questo dolore? Non è aver perso delle 

persone care, o la nostra terra... È la consapevolezza di poter essere odiati così tanto. Che razza di 

umanità è che ci odia fino a questo punto e con che coraggio insiste nel negare il suo odio, finendo 

così per farci ancora più male? (Ararat - Il monte dell'Arca) 

 Sai cosa disse Hitler ai suoi generali per convincerli che il suo piano non poteva suscitare 

obiezioni? Qualcuno al mondo si è accorto dello sterminio degli Armeni? (Ararat - Il monte dell'Arca) 

 Senza dubbio, il riconoscimento del termine genocidio da parte dei turchi sarebbe la via più 

breve verso una riconciliazione tra le nostre nazioni. E' una mia ferma convinzione: se questo sarà 

fatto e sarà fatto sinceramente, credo che in un breve periodo di tempo le nostre relazioni, cioè le 

relazioni tra le nazioni turca e armena potranno elevarsi verso un nuovo, più alto livello. (Serž 

Sargsyan) 
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