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INTRODUCTION 

The Metz Yeghern (“The Great Calamity”, as Armenians call the Armenian Genocide) eradicated 

and encroached upon the three-thousand-year-old Armenian culture in the Ottoman Empire. The 

disappearance of Armenians from Anatolia also led to the extinction of their settlements, churches, 

schools, libraries, and monasteries. 

The eastern area of the current territory of the Republic of Turkey is part of Armenians’ ancestral 

homeland. The Turkish perpetrators of the Armenian Genocide, along with the annihilation of 1.5 

million human lives, scattered the survivors all over the world, deprived the Armenians of nine 

tenths of their historical homeland, and in the end caused enormous damages to the Armenian 

culture and architecture. Thousands and thousands of monasteries and churches were turned into 

mosques and stables, or demolished; ancient and unique manuscripts were destroyed during the 

robberies and fires that followed the deportation of the Armenians. 

Turkey feared and still does, the silent witness of the masterpieces of the Armenian population, one 

of the greatest Christian minorities (included Greeks). It represented a threat in eastern Anatolia, the 

land that Turkish nationalism placed at the center of its identity battle. 

This is the background of the thesis Il genocidio armeno e la reazione dell’intelligencija russa e 

armena nel 1915-1916. This work aims to deepen the study of one of the darkest period in 

Armenian history – the Armenian genocide of 1915 – using an unprecedented point of view in Italy: 

the resonance that this tragic event had in the Russian press and literature in the biennium 1915-

1916. 

The history of Armenian-Russian relations began at the time of the Kievan Rus’ (882-1240) when 

the destinies of Russia and Armenia inevitably crossed. 

In the first chapter, Russian-Armenian cultural relation is explored. It began to develop more clearly 

after the recognition of Christianity as the state religion of the Rus’, by Prince Vladimir Svjatoslavič 

(960-1015) in 988. 

Several centuries later, during the reigns of Peter I the Great (1672-1725) and Catherine II (1729-

1796), Armenian politics came to the fore and was elevated to the status of Russian state policy. In 

fact, since the time of Peter the Great, Armenians became Russia’s allies in the fight against the 

Turkish Sultan and the Persian Shah. 

It was only during the reign of the Empress Catherine II, who ascended the throne in 1762, that 

Russia returned to look at Transcaucasia with interest. The Russian-Turkish wars and the 

consequent defeats of the Ottoman Empire, allowed the Tsarist Empire to acquire vast territories 
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and gave Armenians the hope (often disappointed) to be freed from the Turkish yoke with the help 

of Russia, patron of the Christians. 

After the sudden death of the tsarina in November 1796, the interest in Armenia and the Armenians 

greatly decreased, so that the following year Russian soldiers abandoned the South Caucasus. In 

1826, Russian foreign policy changed. With the new Russian-Persian war, which ended with the 

treaty of Turkmenčai on the 10th of February 1828, the former Persian khanates of Erewan and 

Nachičevan’ and the region of Ordubad were annexed to Russia. Thus, Persia was definitively 

expelled from Transcaucasia. These events allowed the annexation of eastern Armenia to the 

Russian Empire in 1828 with the edict of tsar Nicholas I and the establishment of the ephemeral 

Armenian Region (Armjanskaja oblast’), which ceased its existence in 1840. 

At the end of the nineteenth century, tsarist Russia considered the rising Armenian revolutionary 

movements in Transcaucasia to be fatal, explicitly declaring their will to free the Armenians of the 

Ottoman Empire from the Turkish yoke. Therefore, Russian authorities acquired very harsh 

positions towards the Armenian situation starting from the last two decades of the century. 

Armenia was divided into two parts: an eastern part incorporated into the Russian empire and a 

western part that languished under the yoke of sultan Abdul Hamid II (1876-1908).This division 

determined the diversity of the socio-economic and political life of the fragmented Armenian 

population. While the Armenians of Cilicia and eastern Armenia enjoyed economic prosperity, the 

situation in western Armenia was not easy, as Armenians suffered violence by Kurds, Circassians 

and the Turks themselves. Between 1894 and 1896 alone, around 300,000 Armenians died during 

the Hamidian massacres. 

In 1908, the Ottoman organisation Commitee of Union and progress (CUP), founded in1889 in 

Istanbul, whose members – known as the Young Turks – rebelled, ousted Abdul Hamid II. People 

of the Ottoman Empire supported the Young Turks, hoping for a new democratic government in the 

country. Soon, the Turkish government immediately led a policy of assimilation of other peoples: 

pan-Turkism and pan-Islam became the official policy. Having met resistance to their plans, the 

Young Turks began to act violently. 

The Adana massacres (in Cilicia) in 1909 were the test bench of the idea of eliminating the 

Armenian population, and resulted in the 1915 genocide, fuelled by a political vision of an ethnic-

nationalist redefinition of the State. 

The second chapter, the heart of the thesis, after some brief historical references to the dynamics of 

the genocide development, deals with the main theme of our study: the resonance that genocide had 

in the Russian press and poetry. During the years of the genocide and the First World War (1914-

1918), Russian writers investigated the situation of Turkish Armenians, visited western Armenia, 
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collected material on their difficult social and political situation, and with their publications brought 

society and the Russian authorities closer to the Armenians. The tragic events of 1915 caused a 

large wave of protests and indignation from the progressive intelligencija in many countries. In 

particular, Russian and Armenian writers, scholars, literary critics, and representatives of the socio-

political thought of the time raised in support of the Armenian population. 

The analysed materials start from the diplomatic documents that Sergej Dmitrievič Sazonov (1860-

1927) – Minister of Foreign Affairs of Russia from 1910 to 1916 – sent to the Russian ambassadors 

in London and Paris. Furthermore, we translated and analysed operas of several Russian poets, 

witnesses of the tragedy of the Armenian population, specifically the poet-general Kulebjakin, the 

poet-correspondent Gorodeckij, some minor poets and finally two of the most important exponents 

of the Russian intelligencija of the time, Maksim Gor’kij and Valerij Brjusov. This page, deeply 

unexplored until today, constitutes a scientific study and more broadly emphasizes the tragedy of 

the Armenian people between the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. 

The study mainly focuses on articles of the Russian press that brought the difficult situation of the 

western Armenians to the attention of the international community. Specifically, it deals with: the 

formation of Russian public opinion regarding the Armenian question and genocide due to pro-

Armenian speeches in the Russian Duma, the responsibility of the Young Turks and the connivance 

of Germany, the refutation of the “betrayal” thesis by the Armenians for their “Russophilia”, the 

demonstration of annihilation mechanisms, the fate of Armenian refugees and orphans. 

The last paragraph of the chapter concerns the reaction of the Armenian intelligencija in Russia. 

Thanks to their testimonies and their spiritual and material support, they brought the terrible 

situation of the Armenian people in the Ottoman Empire to the attention of Russian public opinion. 

Finally, the third chapter is dedicated to the Armenian-Russian relations in the twentieth century, 

and to the role of Russian politics towards the Armenian question, with particular attention to the 

years of the two Russian revolutions of 1917, the February Revolution and the establishment of the 

Provisional Government on the 2nd (15th) March and its position towards the Armenians and their 

situation and the October Revolution which involved upheavals within Russian society, the 

abdication of Nicholas II and the consequent collapse of the Tsarist Empire. 

Subsequently, the thesis analyses the development of Russian-Armenian relations during the Soviet 

Union and the change of course towards the Armenian genocide and the Armenian question. 

Immediately after the genocide, the Armenian population suffered another mass terror and 

massacre, validated and signed by communist exponents of Soviet Armenia. The documentation 

and the still incomplete research on the official decisions and procedures of the famous Soviet 

troika NKVD (People’s Commissariat for internal affairs, a special institutional commission, used 
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as a tool for extrajudicial punishment, without a regular trial), reveals the names of more than 250 

clerics, killed and exiled between the years 1920-1950. 

The apex of this anti-religious policy and persecution against Armenians was the murder by 

strangulation of the kat’ołikos Khoren I (1932-1938) by the hands of secret police at Etchmiadzin 

on the 6th of April 1938. Before that, all 70-75 members of clergy, apart from seven, were arrested, 

exiled and executed for “anti-revolutionary activities”. The new kat’ołikos Gevorg VI was elected 

only in 1945 and cooperated with the communist regime. 

After the death of Stalin in 1953, Soviet politics gradually changed, thanks to the new First 

Secretary of the PCUS Chruščev and his speech On the Cult of Personality and Its consequences 

against Stalin, on 25 February 1956. However, only with the post-Stalinist thaw, Moscow gradually 

rehabilitated some key figures of Armenian culture and history. In the mid-1960s, with the fiftieth 

anniversary of the genocide, there was a politicization of Armenian nationalist sentiment. 

It was in 1965 that protests broke out in Erevan, whose unprecedented violence led the Supreme 

Soviet to authorize the construction of the Tsitsernakaberd Hill Memorial, in the year of the fiftieth 

anniversary of the Armenian Genocide. Moreover, in 1967, the statue of Stalin, which for years 

overlooked the central square of the city, was shot down by some soldiers and replaced with the 

statue of Mother Armenia, still visible today, holding a sword and looking towards the Turkish 

border. 

In the last part, the thesis focuses on three main events: the history of the independent Republic of 

Armenia, born on the 23rd of September 1991; the dissolution of the Soviet Union in December 

1991 and the consequent official recognition of the Armenian Genocide by the Russian Federation 

on the 14th of April 1995, when the Russian State Duma unanimously adopted the declaration 

Condemnation of the Armenian genocide in 1915-22; the speech of the president of the Russian 

Federation Vladimir Putin, during the commemoration of the centenary of the Armenian genocide 

on the 24th of April 2015. 

The thesis concludes with the study of the modern Armenian-Turkish relations, the ethnic and 

territorial conflict of the Nagorno-Karabach that broke out between Armenia and Azerbaijan in 

1988, the link between the issue of Turkey’s recognition of the Armenian Genocide and its 

accession process in the European Union and, in the end, the importance of a new dialogue between 

Armenia and Turkey regarding diplomatic relations. 
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CAPITOLO PRIMO 

La storia delle relazioni armeno-russe 

 

1. Dalla Rus’ kieviana al XVII secolo 

La storia delle relazioni armeno-russe risale a circa dieci secoli fa ed inizia al tempo della Rus’ di 

Kiev. In particolare nei secoli X-XI, si stabilirono e rafforzarono legami commerciali, economici e 

culturali tra i due popoli e nei secoli successivi si sviluppò anche la cooperazione militare. 

L’interesse per l’Armenia e la storia del suo popolo può essere rintracciato nell’antica Rus’ già a 

partire dall’XI secolo nelle antiche cronache russe, dove vengono più volte menzionati l’Armenia, 

l’Ararat e gli armeni stessi. 

L’Armenia, difatti, non era un paese sconosciuto ai cronisti russi. Nella Cronaca degli anni passati 

(XI-XII secolo)1, attribuita al monaco Nestore di Pečersk (1056 circa-1114 circa), l’autore menziona 

«la Grande e Piccola Armenia» e viene menzionato anche il monte Ararat, non come una vaga 

designazione di un paese lontano sconosciuto, ma come un concetto geografico specifico, come il 

limite estremo del mondo cristiano. 

Nella cronografia russa si parla anche del battesimo dell’Armenia, avvenuto nel 3012. Nei suoi 

elementi principali, la storia del cronografo coincide con la versione nazionale della letteratura 

storica armena, nota per la Storia di re Tiridate e San Gregorio l’Illuminatore e della conversione 

dell’Armenia al Cristianesimo di Agatangelo – storico armeno di adozione ma romano di nascita – 

redatta intorno alla metà del V secolo d.C.3. Secondo la versione tradizionale, il re Tiridate III (287-

332) e il suo seguito adottarono la nuova fede cristiana da Gregorio l’Illuminatore (257-332), in 

seguito il primo kat’ołikos della Chiesa armena. L’Armenia divenne così il primo stato ad 

accogliere il Cristianesimo come religione unica e ufficiale4. 

La storia delle relazioni russo-armene può essere descritta come un costante avvicinamento tra i due 

popoli ed è noto che per secoli la Russia ha svolto un ruolo importante nel destino del popolo 

armeno. Le relazioni culturali russo-armene cominciarono a svilupparsi in modo più evidente dopo 

 
1Nestore l’Annalista. Cronaca degli anni passati (XI-XII secolo), intr., trad. e comm. a cura di A. Giambelluca Kossova, 

Ed. San Paolo, Cinisello-Balsamo, 2005. Nestore presenta in ordine cronologico il formarsi dello Stato della Rus’ di 

Kiev, il più antico stato slavo orientale. Collochiamo, convenzionalmente, l’epoca della Rus’ kieviana negli anni 882-

1240. La Cronaca degli anni passati si conclude con il Principato di Vladimir Monomach (1113). 
2 Cfr. A. Ferrari, L’Armenia cristiana, [pp. 43-50], presente in Id., In cerca di un regno. Profezia, nobiltà e monarchia 

in Armenia tra settecento e ottocento, Mimesis, Milano-Udine, 2011, p. 44. 
3 Sulla conversione cfr. G. Uluhogian, Gli Armeni, il Mulino, Bologna, 2009; e R. Pane, La Chiesa armena, ESD, 

Bologna, 2005. Vedi anche E. Pace La religione come memoria collettiva del popolo armeno, [pp. 251-267], presente in 

Id. a cura di A. Arslan, F. Berti, P. De Stefani, Il Paese Perduto. A cent’anni dal genocidio armeno, Guerini e Associati, 

Milano 2017. 
4 G. Uluhogian, Gli armeni, il Mulino, Bologna, p. 27. 
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il riconoscimento del Cristianesimo come religione di stato della Rus’. Secondo la Cronaca degli 

anni passati, nel 6496 dalla creazione del mondo (988 d.C. circa), il Gran principe di Kiev Vladimir 

Svjatoslavič (circa 960-1015) decise di essere battezzato dalla Chiesa di Costantinopoli a Cherson, 

nei pressi dell’odierna Sebastopoli5. Il Cristianesimo divenne così la religione ufficiale. Inoltre il 

battesimo della Rus’ viene menzionato anche nella Vseobšaja istorija (“Storia universale”)6 di 

Stepanos Taronеc’i (Taronskij), soprannominato Asoghik (cantastorie), storico armeno del X-XI 

secolo. 

Dopo l’adozione del Cristianesimo, i legami tra gli armeni e lo stato di Kiev si rafforzarono. Non vi 

è alcun dubbio sull’esistenza di insediamenti armeni nell’antica Rus’ prima dell'invasione tatara del 

1237: lo storico russo Nikolaj Michajlovič Karamzin (1766-1826) nella sua Istorija gosudarstva 

Rossijskogo (Storia dello stato russo), riferendosi agli stranieri nell’antica Kiev, nomina gli armeni 

tra i vari popoli7. 

   Nei secoli IX-X furono stabilite relazioni commerciali tra l’Armenia e le principali città 

dell’antica Rus’ kieviana, in primo luogo con la capitale: gli armeni vivevano a Kiev attratti dai 

prezzi favorevoli dei beni e dall’ospitalità dei russi. In seguito alle devastanti invasioni dei turchi 

selgiuchidi, gli armeni furono costretti ad emigrare principalmente in Cilicia, dove fu fondato nel 

1080 il regno dell’Armenia Minore (Kilikioj Hajoc’ T’agavorut’yun). In seguito, le persecuzioni 

religiose e le invasioni dei turchi costrinsero molti a cercare ripari più affidabili8. 

Tra il XII e il XV secolo si affermò la colonia armena nella penisola crimeana. Si insediarono così 

tanti armeni, che la parte sud-orientale fu definita «la Grande Armenia» (Bol’šaja Armenija). La 

popolazione armena della Crimea, che viveva principalmente nelle città di Caffa (Teodosia), 

Bachčisaraj9 sulla Volga, Karasubazar (Belogorsk), Kozlov (Eupatoria), era principalmente dedita 

al commercio e all’artigianato10. Nella sola città di Caffa (Teodosia), gli armeni avevano 29 chiese, 

ed altre 10 nei sobborghi11. La presenza armena in Crimea era così forte che nella prima metà del 

XV secolo alcune fonti europee si riferivano alla penisola di Crimea con l’espressione di Armenia 

maritima e al Mar d’Azov come Lacus armeniacus12. 

 
5 Cfr. A. Ferrari, Dalla Tauride alla Tavrida. Introduzione al mito della Crimea nella cultura russa [pp. 13-38], 

presente in  – A. Ferrari e E. Populin (a cura di), La Crimea tra Russia, Italia e Impero ottomano, Venezia : Ca' Foscari-

Digital publishing, 2017, pp. 13-38. 
6 Vseobšaja istorija Stepanosa Taronskogo, Asohika poprozvaniju, pisatelja XI stoletija. Perevedena s armjanskogo i 

ob’jasnena N. Eminym, Mosca, 1864. Titolo originale in armeno Patmutyun tiezerakan. 
7 Cfr. N.M. Karamzin, Istorija gosudarstva Rossijskogo, izdanie I. Ejnerlinga, v tipografij Eduarda Praca, Tomo III, San 

Pietroburgo, 1842, p. 124. 
8 Ibidem, p. 139. 
9 Capitale del khanato di Crimea. 
10 Cfr. M.G. Nersisyan, A.V. Suvorov i russko-armjanskie otnošenija, izdatel’stvo “Hayastan”, Erevan, 1981, p. 9. 
11 Cfr. A.J. Oganesyan, Rossija i Armjane, izdstel’stvo EGU, Erevan, 2015, pp.47-48. 
12 Cfr. G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People, Mazda Publishers Inc., Costa Mesa California, 

2006, p. 247. 
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Nei secoli XIII-XIV, nella vita del popolo armeno si verificarono importanti eventi storici che non 

poterono che influire sullo sviluppo dei legami russo-armeni: durante il dominio mongolo dal 1237 

al 1317 e le invasioni di Tamerlano tra il 1387 e il 1402 l’emigrazione armena si intensificò, quando 

furono create condizioni insopportabili per vivere in Armenia a causa dell'arbitrarietà, della 

violenza, delle crudeltà e dell’oppressione dei popoli musulmani. 

Così, nel “1375, anno in cui la pressione dei Mamelucchi egiziani determinò la caduta del regno”13 

di Cilicia, gli armeni furono costretti a lasciare la loro terra ancora una volta. La Russia divenne il 

paese dove molti trovarono rifugio. 

Durante la fase di ascesa e decadenza del regno di Cilicia, i popoli dell’Armenia storica subirono 

numerosi saccheggi da parte di nomadi originari dell’Asia centrale: i Selgiuchidi, i Mongoli e infine 

gli Ottomani ed i Turcomanni14. 

   Ivan III, durante il suo regno (1462-1505), manifestò in modo chiaro il desiderio di creare un 

regno russo al posto di singoli principati, aspirazione che si manifestò fin dai suoi primi anni di 

regno. In virtù dell’annessione violenta di Novgorod nel 1478, Ivan III conferì in maniera definitiva 

al Gran principato di Mosca una natura multietnica. Osserviamo, inoltre, che solo nel 1480 Ivan III 

riuscì a sottrarre definitivamente il controllo di Mosca al dominio dei popoli tataro-mongoli.  

La sua politica orientale fu predeterminata dalla lotta contro i resti dell’Orda d’Oro, dal desiderio di 

conquistare tutte le autorità locali insoddisfatte, in particolare la popolazione cristiana, e dal 

rafforzamento sempre maggiore dell’influenza russa. Durante la «raccolta delle terre dell’Orda 

d’Oro»15, la Russia ebbe modo di entrare in contatto con le diverse etnie del Caucaso.  

   Complesso fu, sotto Ivan IV – Gran principe di Mosca dal 1533 al 1547 e primo zar di Russia dal 

1547 al 1584 – il gioco politico russo nel Caucaso settentrionale. Qui, gli attori principali furono, 

oltre a Mosca, il khanato di Crimea ad ovest e gli imperi ottomano e persiano a sud. 

Gli eventi del XVI secolo e i cambiamenti significativi nella vita politica ed economica della Russia 

non poterono che influenzare sia lo stato interno del paese che la sua posizione internazionale. 

L’eliminazione della frammentazione feudale, il rafforzamento dello stato russo centralizzato, le 

vittoriose campagne militari di Ivan IV il Terribile, la conquista dei khanati tatari di Kazan’ e 

Astrachan’ e la comparsa dei russi nella regione della Bassa Volga crearono una situazione 

favorevole per l’ulteriore sviluppo della vita economica e politica russa, espandendo così i suoi 

legami diplomatici e culturali verso l’Oriente. Alla ricerca di un sostegno affidabile nella regione, i 

russi dovevano prima di tutto avvicinarsi ai popoli cristiani. 

 
13 A. Ferrari, Il regno di Cilicia e il messianismo armeno, [pp. 61-70], presente in Id. In cerca di un regno. Profezia, 

nobiltà e monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, cit., p.70.  
14 Ibid., p.71. 
15 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, a cura di A. Ferrari, Edizioni Lavoro, Roma, 2006, pp. 32-

33.  
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Durante l’assedio di Kazan’ nel XVI secolo, un gran numero di mercanti stranieri, compresi gli 

armeni, si trovava in città. Karamzin racconta degli incontri con i mercanti armeni sulla Volga già 

nella seconda metà del XIV secolo16. Kazan’ resistette ostinatamente. I mercanti armeni, 

intrappolati nella città assediata, si rifiutarono di combattere contro i russi. Gli armeni dimostrarono 

così sin da subito quell’orientamento filo-russo che li avrebbe accompagnati durante i secoli. Dopo 

la conquista del khanato di Kazan’ (1552), per ordine dello zar, molti armeni vennero insediati a 

Mosca in quella parte della città che poi portò il nome di «città bianca», dove vivevano gli stranieri 

che godevano di speciali privilegi. La colonia armena a Mosca esisteva, tuttavia, già prima di questi 

eventi: difatti nelle cronache russe è registrato che nel 1390 divampò un incendio in città che 

cominciò a propagarsi dalla casa dell’armeno Avraam, che viveva nei sobborghi, il quartiere dei 

mercanti e degli artigiani17. Il sobborgo armeno, in seguito, fu bruciato durante l’assedio di Mosca 

nel 1572 da parte del Khan della Crimea Divlet Giray che poi, assediò Mosca, ma fu cacciato dallo 

zar. 

Anche ad Astrachan’ vi erano antiche colonie armene. L’afflusso di armeni si intensificò 

specialmente dopo il 1556, quando fu conquistata dai russi e annessa ai possedimenti dello Stato di 

Mosca, divenendo così uno dei più importanti punti di comunicazione con l'Oriente. Difatti, la 

conquista tra il 1552 e il 1556 dei khanati di Kazan’ e Astrachan’ aprì a Mosca la via verso il 

Caucaso ed il Vicino Oriente, nonché verso gli spazi siberiani e centro-asiatici18. 

Come ha osservato l’accademico Michail Nikolaevič Tichomirov (1893-1965), all’inizio del XIV 

secolo gli armeni presero parte al commercio orientale. Nel XVI secolo a Mosca fu fondata la «casa 

del mercante»; nei registri dei beni, creati da Ivan IV, sono menzionati nomi armeni. Già alla fine 

del XVII secolo gli armeni che vivevano a Mosca erano circa duemila. I russi non sentivano grandi 

differenze tra la fede ortodossa e quella armena, volentieri mantenevano rapporti e banchettavano 

con gli armeni, li ammisero nelle loro chiese, fecero amicizia e si sposarono con loro19. Il XVII 

secolo fu il secolo in cui si intensificò la cooperazione commerciale tra la Russia e l’Armenia e 

l’epoca in cui iniziò a prendere forma l’orientamento filo-russo degli armeni. Come segno di 

gratitudine, il mercante armeno Sagradov proveniente dalla città persiana di Nuova Djoulfa nel 

1660 presentò allo zar Aleksej Michajlovič un dono inestimabile: il trono d’oro ornato di 

diamanti20, conservato oggi nella Camera dell’Armeria del Cremlino di Mosca. 

 
16 Cfr. N.M. Karamzin, Istorija gosudarstva Rossijskogo, izdanie I. Ejnerlinga, v tipografij Eduarda Praca, San 

Pietroburgo, 1842, tomo V, SPb, cap. I, p. 6. 
17 Cfr. A.J. Oganesyan, Rossija i Armjane, cit., p. 48. 
18 A. Ferrari, La foresta e la steppa. Il mito dell’Eurasia nella cultura russa, Mimesis, Milano-Udine, 2012, p. 10. 
19 Cfr. M.N. Tichomirov, Drevnjaja Moskva XII-XV vv., izdatel’stvo tipografija MGU im. M.V. Lomonosova, Mosca, 

1947, p. 143. 
20 Cfr. G.A. Saroyan, Istorija Armjanskogo naroda (v kratkom izloženii), Izd. “Familija”, Kraznodar, 2015, p. 30. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1572
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zar
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   Nella seconda metà del XVII secolo, la Russia entrò nell’arena della politica europea e dal XVIII 

secolo iniziò il riorientamento politico dei leader del movimento di liberazione nazionale armeno 

dall’Europa occidentale alla Russia. Di conseguenza, le aspirazioni del popolo armeno per la 

liberazione dell’Armenia dal giogo musulmano e la ricostituzione dello stato nazionale 

cominciarono a concentrarsi sull’aiuto e la protezione di Pietroburgo. Anche se l’inserimento degli 

armeni nell’Impero russo può essere considerato molto positivo, tali speranze andarono deluse nel 

corso dell’Ottocento, come vedremo in seguito, perché né la Russia e né gli stati europei erano 

interessati a costituire uno stato armeno indipendente21. 

La Russia considerò il problema della ricostituzione del regno armeno nel contesto generale della 

sua politica orientale. Lo stato russo stabilì contatti politici e concluse accordi commerciali con gli 

armeni negli anni ‘60-70 del XVII secolo22. Da parte russa, i negoziati furono condotti da un 

importante diplomatico, il capo dell’ordine degli ambasciatori Afanasij Lavrentievič Ordin-

Naščokin (1605-1680). Questi, nel maggio 1667, strinse un accordo commerciale con i mercanti 

armeni: l’accordo garantiva agli armeni il monopolio della vendita di merci persiane specifiche, 

principalmente la seta, in Russia. Alla fine del XVII secolo, gli armeni avevano anche costruito una 

fabbrica di concia a Mosca23. 

Dopo Ordin-Naščokin, l’Ordine degli Ambasciatori fu diretto da Artamon Sergejevič Matveev 

(1625-1682), che nel 1673 firmò il secondo accordo commerciale con gli armeni24. 

   Alla fine della guerra russo-turca (1676-1681), dopo il trattato di Bachčisaraj nel 1681 e la 

conclusione della Pace Eterna con la Polonia nel 1686, Mosca interrompeva i rapporti con la 

Turchia ed entrava in un'alleanza diretta contro il Sultano e il suo vassallo, il Khan di Crimea. Con 

questo importante passo, la Russia attivò in modo significativo la direzione orientale della sua 

politica estera e mostrò interesse per il popolo armeno. 

Inoltre, l’orientamento anti-turco della Lega Santa, istituita nel 1684 su impulso di papa Innocenzo 

XI, cui aderirono i regni di Spagna, Portogallo e Polonia, le Repubbliche di Genova e Venezia, il 

Granducato di Toscana, il Ducato di Savoia, e la partecipazione della Russia a quest’alleanza nel 

1686 spiegano da un lato perché in questa fase della lotta di liberazione i leader armeni si 

orientarono verso l’Europa e dall’altro l’inevitabilità dell'orientamento politico filo-russo da parte 

del popolo armeno. 

 

 
21 A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), Mimesis, Milano, 2000, cit., p.58. 
22 Cfr. M.A. Muradyan, Ideja armjanskoj gosudarstvennosti vo vnešnej politike Rossii (XVIII-XIX vv.), articolo estratto 

da pod. red. K.A. Mirumjana, Iz materialov naučnoj konferencii, posvjašennoj 200-letiji MID Rossii, Rosijsko-

Armjanskij (Slavjanskij) gosudarstvennyj universitet, Erevan, 2003, p. 12. 
23 Cfr, V.G. Tunyan, Armjanskij vopros: mifotvorčeskij aspekt, Izdatelʹstvo EGU, Erevan, 2015, p. 236. 
24 Cfr. M.A. Muradyan, Ideja armjanskoj gosudarstvennosti vo vnešnej politike Rossii (XVIII-XIX vv.), articolo estratto 

da pod. red. K.A. Mirumjana, Iz materialov naučnoj konferencii, posvjašennoj 200-letiji MID Rossii, cit., p. 12. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Innocenzo_XI
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Innocenzo_XI
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna_degli_Asburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_portoghese
https://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_Polacco-Lituana
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Granducato_di_Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Savoia
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2. L’era di Pietro il Grande e Caterina II 

Le relazioni russo-armene entrano in una nuova fase del loro sviluppo nell’era petrina, quando 

furono creati i prerequisiti per il riavvicinamento del popolo armeno con la Russia. 

Durante i regni di Pietro I (1672-1725) e Caterina II (1729-1796), la questione politica armena 

viene alla ribalta ed elevata al rango di politica statale russa. Difatti, sin dai tempi di Pietro il 

Grande, l’Armenia occupò un posto indipendente nella politica estera della Russia e il popolo 

armeno presto diventò suo alleato nella lotta contro la Turchia del sultano e la Persia dello scià. 

“La Russia tendeva a porsi come protettrice dei popoli cristiani della regione, in particolare 

georgiani e armeni. […] Lo strumento religioso fu ampiamente utilizzato da Pietro il Grande che 

portò il Caucaso al centro della politica estera della Russia all’interno di un più vasto progetto di 

espansione verso Oriente, da cui si attendeva un sostanziale ampliamento del commercio russo”25. 

Le personalità statali e politico-militari russe compresero che il popolo armeno, orientandosi verso 

la Russia, voleva principalmente ripristinare l’indipendenza nazionale e la sovranità sotto la 

protezione dei monarchi russi. La diplomazia russa considerò questo problema sullo sfondo delle 

relazioni politico-militari russo-armene, alla luce della lotta del popolo armeno contro il dominio 

musulmano. 

Per risolvere i problemi sorti nella regione, il governo russo attribuì grande importanza all’ulteriore 

rafforzamento e allo sviluppo dei legami con i popoli che abitavano il Caucaso. A questo proposito, 

l’Armenia non fece eccezione; inoltre, l’accentuato orientamento filo-russo del popolo armeno e il 

desiderio di considerarlo come un alleato fedele hanno contribuito in modo significativo 

all’interesse verso il popolo armeno e verso la storia della sua lotta per la libertà e l’indipendenza. 

Non vi è dubbio che gli armeni fossero i migliori alleati della Russia per entrare nei mercati 

orientali e per rafforzare la sua politica in Transcaucasia. In altre parole, i piani politico-militari 

della Russia coincidevano con le aspirazioni del movimento di liberazione armeno. Come sottolinea 

opportunamente Ferrari, “il punto di partenza del moderno movimento armeno di liberazione viene 

solitamente associato al consiglio segreto organizzato a Etchmiadzin nel 1677 dal kat’ołikos Yakob 

IV. In realtà sin dal 1547 la chiesa armena aveva compiuto una serie di tentativi – tutti egualmente 

sfortunati – volti a interessare le potenze cristiane europee alle disgrazie del suo popolo. Un 

orientamento caratteristico di quello che è stato chiamato «messianismo armeno», vale a dire 

l’attesa – tante volte disillusa, sino ai nostri giorni – di una liberazione dal giogo islamico ad opera 

dell’Occidente cristiano”26. 

 
25 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, Carocci editore, Roma, 2007, p. 53.  
26 A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 41. 
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Il kat’ołikos Yakob IV nel 1678 “scrisse al papa, al re di Polonia, allo car’ russo, all’imperatore, al 

doge di Venezia ed al re di Francia”27. 

Si decise che il medesimo kat’ołikos Yakob IV fosse a capo di una missione in Occidente, con 

l’obiettivo di ricercare la collaborazione dei sovrani europei per arrivare alla liberazione 

dell’Armenia con un’azione comune. L’ambasceria preparò a Costantinopoli i negoziati con il 

Vaticano, dove pervenne al termine del 1678. Tuttavia il kat’ołikos morì a Costantinopoli nel 1680, 

quando vi era già un ambasciatore a Roma e Yacob IV si accingeva a trattare con Jan Sobienski, 

sovrano polacco28. 

Tutti i membri della delegazione rientrarono in patria, ad eccezione del ventenne Israyel Ori (1658-

1711), della famiglia melik’ale di Jraberd29, che decise di proseguire la missione per suo conto30. 

Figura chiave dell’orientamento politico filo-russo del movimento di liberazione armeno, Ori 

rimase in Europa dal 1684 al 1699, anno in cui tornò in Armenia per illustrare ai compatrioti i suoi 

progetti di liberazione dell’Armenia31. 

   Dopo il trattato di Karlowitz, ratificato nel giugno 1699 tra impero ottomano e Lega Santa, i 

diplomatici europei si disinteressarono delle questioni orientali, presi com’erano dalla guerra di 

successione spagnola, sebbene lo stato turco fosse avviato verso il tramonto32.  

Ori decise allora di rivolgersi a Mosca. Deluso definitivamente dalle politiche dei paesi occidentali 

nei confronti della liberazione dei popoli cristiani d’Oriente dal giogo musulmano, giunse alla corte 

dello zar nel 1701.  

I negoziati ufficiali furono condotti dal diplomatico più esperto dell’era petrina, il capo dell'ordine 

degli Ambasciatori, Fedor Alekseevič Golovin, e dal traduttore e illustre personaggio politico 

Nicolae Milescu-Spetaru. Di grande importanza politica fu l’udienza di Israyel Ori presso la corte 

dello zar. 

Ori riferì a Pietro il Grande lo scopo della sua visita a Mosca, raccontò che era arrivato dopo una 

permanenza di circa 20 anni nell’Europa occidentale, consegnò la lettera di raccomandazione 

dell’elettore del Palatinato John Wilhelm, informandolo che l’elettore e l’imperatore austriaco 

Leopoldo I avevano accettato di fornire tutta l’assistenza possibile per la ricostituzione dello stato 

armeno, riconoscendo allo stesso tempo l’importanza della Russia e il ruolo decisivo dello zar. 

 
27 A. Ferrari, Tra profezia e politica: la missione di Israyel Ori [pp. 91-111], presente in Id. In cerca di un regno. 

Profezia, nobiltà e monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, cit., p. 96.  
28 G. Khosdegian, La rinascita armena e il movimento di liberazione (secoli XVII-XVIII) [pp. 323-342], presente in di 

G. Dédéyan (a cura di), Storia degli armeni, ed. italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, Guerini e Associati, 

Milano, 2002, p. 332.  
29 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917),cit., p. 42.  
30 A. Ferrari, Tra profezia e politica: la missione di Israyel Ori [pp. 91-111], presente in Id., In cerca di un regno. 

Profezia, nobiltà e monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, cit., p. 98. 
31 Ibid., p. 98.  
32 Ibid., p. 101.  
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Senza dubbio, dopo questo incontro, la politica della Russia orientale-caucasica divenne più mirata 

e focalizzata. 

Israyel Ori presentò la lettera di raccomandazione così come “una «Supplica» dei melik’ armeni, 

in cui si chiedeva al sovrano russo di liberare gli armeni dalla «cattività di Babilonia»”33. La durata 

dei negoziati (1701-1703) indica il desiderio del governo russo di discutere pienamente le questioni 

sollevate da Ori. A Israyel Ori fu annunciato che lo zar accettava la sua proposta favorevolmente e 

che avrebbe aiutato il popolo armeno, ma non in quel momento, perché era in atto la Guerra del 

Nord contro gli svedesi per gli sbocchi sul Mar Baltico; alla fine della guerra svedese, la liberazione 

degli armeni sarebbe stata certamente intrapresa34. 

È importante notare che, sia politicamente che militarmente, il governo russo nel 1701-1703, 

nonostante la complessità della situazione internazionale e le prime gravi battute d'arresto, non 

respinse le proposte degli armeni, ma richiese una dettagliata dichiarazione scritta delle loro 

esigenze e un programma d’azione per la loro liberazione. 

Nel 1711, Ori con il grado di colonnello dell’esercito russo fu inviato in Persia a capo di una 

missione diplomatica sotto le spoglie di un inviato papale, ma morì sulla strada del ritorno ad 

Astrachan’. 

L’imperatore russo non dimenticò la sua promessa di intraprendere una guerra per la liberazione 

degli armeni e così, dopo la vittoriosa Guerra del Nord contro gli svedesi (1700-1721), nel 1722 

avviò la campagna caspica contro la Persia. “I russi si affacciarono per la prima volta nella regione, 

sfruttando anche la crisi della dinastia safavide”35. Questa spedizione, guidata personalmente da 

Pietro il Grande, portò alla temporanea occupazione del litorale del Caspio. Sebbene non sia stata 

portata a termine da Pietro, tuttavia la campagna caspica contribuì a rivitalizzare il movimento di 

liberazione nazionale nel Karabakh (Artsakh), nel Siwnik’ e nella Georgia orientale. 

In primo luogo, il mar Caspio attirò l’attenzione di Pietro il Grande, il quale aveva il grandioso 

progetto di collegare il mar Caspio con il mar Baltico ed in seguito con l’India. Il grande sogno 

dello zar era di aprire la strada al commercio europeo attraverso la Russia e l’India. In secondo 

luogo, perseguendo l’obiettivo di rafforzare le province del Caspio, Pietro si rese conto che la 

popolazione musulmana di queste terre non avrebbe mai cooperato con l’impero russo; allora 

l’imperatore premurosamente tentò di indebolire l’elemento musulmano nella regione, 

sostituendolo con i cristiani. Il modo migliore per risolvere questo problema, secondo lo zar, era 

l’intensificazione della popolazione cristiana: Pietro I emanò dei decreti con cui veniva incoraggiato 

il reinsediamento degli armeni lungo i confini russi. In altre parole, il governo russo era fortemente 

 
33 A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 42.  
34 Cfr. M.A. Muradyan, Ideja armjanskoj gosudarstvennosti vo vnešnej politike Rossii (XVIII-XIX vv.),cit., p. 13. 
35 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 53. 
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interessato a garantire che tutti i profitti ottenuti dal commercio della seta in Persia confluissero nel 

tesoro russo; difatti “le regioni settentrionali della Persia (Širwan, Gilan, Rašt) erano degli 

importanti centri di produzione della seta grezza”36. 

   Per la sua posizione geografica l’Armenia, specialmente la sua parte occidentale, divenne l’arena 

costante delle guerre russo-turche e russo-persiane. All’Armenia fu decretato il ruolo di 

intermediario della Russia più vicino ed affidabile nella regione. Il vantaggio degli insediamenti 

degli armeni era tangibile ed evidente lungo i confini meridionali della Russia, tanto più che 

l’aumento di un popolo cristiano stabile poteva costituire un affidabile baluardo lungo le frontiere 

della Russia per respingere i popoli musulmani, in particolare i turchi. 

Agli inizi del 1720 il movimento di liberazione coinvolse i territori dell’Armenia orientale inseriti 

nell’impero persiano, in particolare le città di Erewan e soprattutto le regioni di Łarabał e Łap’an”37. 

Nel 1722, nel pieno del processo di dissoluzione della Persia safavide culminato nell’invasione 

afgana e nella conseguente insicurezza che regnava nell’intera Subcaucasia, la popolazione armena 

della regione di Łap’an chiese aiuto al re georgiano di Kartli, Vaxt’ang VI, invocando in particolare 

che egli inviasse un capo militare38. Giunse così nella regione Dawit’ Bek39, di nazionalità armena, 

che tra il 1722 e il 1728 guidò l’epica lotta degli armeni del Łap’an contro le popolazioni nomadi 

turche locali e gli ottomani, acquisendo una fama leggendaria nella storia armena40. Due 

personaggi, Step’an Šahumean ed il sacerdote Ter Awetik41, hanno rendicontato questi accadimenti, 

cui assistettero di persona; i loro resoconti sono confluiti in una cronaca redatta a Venezia intorno al 

1737 dal mechitarista Lukas Sebastac’i42. 

Gli armeni resistettero, sebbene fossero inferiori di numero, la resistenza armena proseguì in questa 

regione sino alla morte improvvisa di Dawit’ Bek (1728) e del suo successore Mxit’ar sparapet 

(generale), due anni più tardi43. 

Era dal 1375, anno della caduta del regno di Cilicia, che gli armeni non fronteggiavano così 

validamente i dominatori musulmani; riuscirono anche a sopraffare gli avversari in alcuni 

importanti scontri militari, sebbene ciò non fu sufficiente per vincere la guerra44. 

 
36 A. Ferrari, La spedizione caucasica di Pietro il Grande, [pp. 115-122], in Id., In cerca di un regno. Profezia, nobiltà 

e monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, Mimesis, cit., p. 115.  
37 A. Ferrari, Dawit’ Bek e il movimento di liberazione degli anni ’20, [pp. 123-138],presente in Id., In cerca di un 

regno. Profezia, nobiltà e monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, cit., p. 132.  
38 Ibid., p. 127. 
39 Cfr. A. Ferrari (a cura di), Le guerre di Dawit’ Bek, un eroe armeno del XVIII secolo, Guerini e Associati, Milano, 

1997. 
40 A. Ferrari, Dawit’ Bek: una storia armena dal Caucaso a Venezia, cap. V [pp. 67-83], presente in Id., Armenia. Una 

cristianità di frontiera, Il Cerchio, Rimini, p. 70. 
41 A. Ferrari, Dawit’ Bek e il movimento di liberazione degli anni ’20, [pp. 123-138],presente in Id., In cerca di un 

regno. Profezia, nobiltà e monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, cit., p. 126. [questa nota è ] 
42 A. Ferrari, Gli armeni d’Ucraina e il movimento di liberazione in Transcaucasia (1722-1730), [pp. 79-87], presente 

in Id., L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli armeni, cit., p. 81. 
43 Ibid., p. 83.  
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Gli armeni riuscirono a mantenere la loro indipendenza per soli otto anni (1722-1730). Sebbene 

fossero stati alla fine sopraffatti, continuarono a praticare una sorta di guerriglia armata fino agli 

anni Trenta; in quel periodo infatti i turchi furono sconfitti dalle forze persiane e costretti a rientrare 

all’interno dei loro confini45. 

   Nel 1723, Pietro I firmò a San Pietroburgo un trattato con la Persia, grazie al quale otteneva da 

quest’ultima “la temporanea occupazione del litorale del Caspio con le città di Derbend e Baku, 

nonché le provincie di Gilan, Mazandaran e Astarabad, ma suscitò l’opposizione dell’Impero 

ottomano che non vedeva di buon occhio la penetrazione russa. La Russia preferì allora evitare lo 

scontro con gli Ottomani e, in cambio del riconoscimento delle recenti acquisizioni sul Caspio, 

consentì loro di occupare l’area transcaucasica occidentale, abbandonando così i Georgiani e gli 

Armeni”46. 

Lo zar, cercando di rafforzare le regioni del litorale del mar Caspio, comprese bene che la 

popolazione musulmana di queste zone non si sarebbe rassegnata alle autorità russe; così, ordinò di 

concedere agli armeni opportunità e aiuto per stabilirsi ai confini della Russia. 

Nel 1724 Pietro il Grande firmò anche un trattato con la Turchia a Costantinopoli, causando grande 

delusione tra il popolo armeno, in particolare tra gli insorti del Karabakh (Artsakh) e del Siwnik’, 

che attendevano con impazienza un aiuto politico-militare da parte della Russia. 

Lo zar decise allora di posticipare la sua campagna ad un periodo più favorevole, ma la morte che lo 

colse nel 1725 non gli permise di organizzare una nuova spedizione, così necessaria per la lotta di 

liberazione nazionale armena. 

La politica orientale della Russia durante l’era petrina coincise oggettivamente con le aspirazioni di 

liberazione del popolo armeno, pertanto ricevette ampio consenso. “Il disinteresse dei primi 

successori di Pietro il Grande per lo scacchiere subcaucasico condusse tra il 1732 e il 1735 

all’abbandono dei territori caspici”47. 

   Fu sotto la guida dell’imperatrice Caterina II che la Russia tornò a guardare con interesse alla 

Transcaucasia. Salita al trono nel 1762, la zarina in materia di politica estera prese provvedimenti 

per ricondurre lo stato armeno sotto l’egida della Russia. La continuità della diplomazia russa nella 

politica orientale era storicamente necessaria, in quanto derivava anche dagli interessi della Russia. 

Nel Caucaso meridionale il governo russo, seguendo i precetti di Pietro il Grande, trovò negli 

 
44 A. Ferrari, Dawit’ Bek e il movimento di liberazione degli anni ‘20, [pp. 123-138], presente in Id., In cerca di un 

regno. Profezia, nobiltà e monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, cit., p. 135. 
45 G. Khosdegian, La rinascita armena e il movimento di liberazione (secoli XVII-XVIII) [pp. 323-342], presente in G. 

Dédéyan (a cura di), Storia degli armeni, cit., p. 335. 
46 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 53.  
47 Ibid, cit., p.53. 
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armeni il suo principale sostegno e fedele alleato. L’appoggio della popolazione armena per il 

governo russo era un fattore importante nell’attuazione degli obiettivi pianificati in Transcaucasia. 

Sperando in un aiuto totale degli armeni nella regione, il governo russo si rese conto che l’Armenia, 

trovandosi ad un bivio tra l’Europa e l’Asia, poteva determinare gli obiettivi non solo politici, ma 

anche economici della Russia. Il Caucaso era la chiave senza la quale era impossibile dominare le 

vaste pianure, così da impedire le invasioni barbariche. 

   Nella seconda metà del XVIII secolo, la questione della liberazione del popolo armeno fu 

nuovamente discussa in Armenia, in Russia e anche nelle comunità armene dell’India. Nel 1760 

Yovsep’ Emin48, discendente dagli armeni indiani, figura di spicco del movimento di liberazione 

nazionale armeno che viaggiò in vari paesi europei e in Russia per assicurarsi il sostegno per la 

liberazione dell’Armenia dalla Persia e dall’Impero ottomano, lasciò Londra e si diresse a 

Etchmiadzin, cercando così di motivare il kat’ołikos riguardo le sue idee. Cercò di portare a termine 

negoziati con il governo russo e con il re georgiano Erekle, proponendo di formare un esercito 

armeno-georgiano, che con l’aiuto delle truppe russe avrebbe potuto liberare i due popoli dal giogo 

del sultano turco e dello scià persiano. Si spense ad ottantatre anni nel 1809 a Calcutta senza essere 

riuscito a portare a termine il suo piano. 

Si veda a tal proposito quanto il giudizio espresso da Ferrari: “Emin rappresenta […] una figura 

fondamentale della storia e soprattutto della cultura armena moderna. La prima forse nel Vicino 

Oriente a recepire in profondità il modello europeo nella sua prospettiva moderna, illuminista, ed a 

pensare attraverso di esso il progetto di liberazione nazionale”49. La necessità di un nuovo 

atteggiamento nei confronti dei dominatori stranieri e quindi la prospettiva della resistenza armata è 

dunque già ben presente nella seconda metà del XVIII secolo in Emin50.  

In epoca petrina, come abbiamo visto, la Russia sviluppò una forte volontà di conquistare degli 

sbocchi sul mare per inserirsi in maniera immediata nei commerci internazionali. A riprendere la 

politica di Pietro il Grande fu Caterina II, che concepì vasti piani di espansione nei Balcani e sul 

Mar Nero. 

Lo scoppio della guerra russo-turca nel 1768 suscitò grandi speranze tra gli armeni e i georgiani 

della Transcaucasia, gli armeni delle comunità russe si adoperarono per far sì che questa guerra 

favorisse la liberazione dell’Armenia. 

 
48 Cfr. A. Ferrari, L’eccentrico illuminismo armeno. Le colonie dell’India nella seconda metà del XVIII secolo, [pp.103-

125], presente in Id., L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli armeni, cit. Cfr. anche A.R. Ioannisjan, Iosif 

Emin (in arm Yovsep’ Emin), izdatel’stvo AN Armjanskoj SSR, Erevan, 1989.  
49 A. Ferrari, L’eccentrico illuminismo armeno. Le colonie dell’India nella seconda metà del XVIII secolo, [pp.103-

125], presente in Id., L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli armeni, cit., p. 111. 
50 A. Ferrari, Guerra e pace nella cultura armena moderna, cap. VI [pp. 85-99], presente in Id., Armenia. Una 

cristianità di frontiera, cit., pp. 90-91.  
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Nel 1774 l’impero ottomano, sconfitto, sottoscrisse la pace di Kücük Kainarci, in base alla quale il 

khanato di Crimea perse il suo stato di signoria vassalla della Sublime Porta e divenne formalmente 

uno stato indipendente, ma di fatto entrò nell’orbita dell’influenza della Russia alla quale fu presto 

annesso nel 1783. Questo trattato sancì di fatto l’inizio dell’espansionismo russo nel Caucaso 

Settentrionale, dal momento che il khanato di Crimea, la Cabarda, l’Imereti e la Mingrelia non 

furono più controllati dall’impero ottomano51. 

   Dopo la  guerra russo-turca del 1787-1792, da cui l’impero ottomano uscì sconfitto e in seguito al 

trattato di Iasi del 1792, la Crimea entrò definitivamente a far parte dell’Impero russo.  L’influenza 

della Russia nel nord del Caucaso aumentò notevolmente e il processo di integrazione dei popoli del 

Caucaso settentrionale nell’Impero russo divenne irreversibile. Tra il 1783 e il 1860 i tatari di 

Crimea emigrarono nell’Impero ottomano. La colonia armena di Crimea rimase florida anche dopo 

la conquista russa e svolse un importante ruolo nello sviluppo dei legami economici e culturali tra 

russi ed armeni. 

Dopo la guerra, la corte russa iniziò ancora una volta a pianificare una campagna in Transcaucasia. 

Osserviamo che la spedizione non ebbe mai luogo, a causa della turbolenza delle popolazioni 

musulmane del Caucaso settentrionale che si sollevarono apertamente contro la Russia nel 1785, 

sotto la guida di Sheyk Mansur («il vincitore», in arabo52), ancor oggi leggendario eroe nazionale 

del popolo ceceno. Quest’“insurrezione e la nuova guerra con l’Impero ottomano scoppiata nel 

1787 costrinsero la Russia a ritirare le truppe dalla regione transcaucasica, abbandonando la 

Georgia e venendo meno agli impegni assunti con il trattato di Georgievsk”53, deludendo così 

ancora una volta le speranze di armeni e georgiani. Mansur venne catturato solo nel 1791, nella 

fortezza ottomana di Anapa, sul Mar Nero, e morì prigioniero in Russia tre anni dopo54. 

   L’idea russa di una barriera orientale o della creazione in Transcaucasia dello stato armeno 

sotto il protettorato della Russia divenne la principale aspirazione dall’inizio degli anni ‘80 del 

XVIII secolo. Durante questo periodo furono poste le basi della Questione orientale, che nel XIX 

secolo divenne uno dei punti chiave negli annali della diplomazia mondiale.  

Allo stesso tempo, Grigorij Potemkin, favorito di Caterina II, ed in seguito suo nipote Pavel, 

Aleksandr Suvorov, Aleksandr Bezborodko, che agirono in questa direzione sotto la guida e il 

consenso dell’imperatrice Caterina II, erano a conoscenza dei progetti di ricostituzione di uno stato 

armeno indipendente da parte dei principali ideologi armeni del movimento di liberazione: il 

 
51 A. Ferrari, La conquista russa, [pp. 17-35], presente in Id., Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie 

esemplari, Guerini e Associati, Milano, 2015, p. 24. 
52 Cfr. A. Ferrari, La conquista russa, [pp. 17-35], presente in Id., Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie 

esemplari,cit., p. 25.  
53 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 56.  
54 A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 25. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_russo-turca_(1787-1792)
https://it.wikipedia.org/wiki/1792
https://it.wikipedia.org/wiki/Eroe_nazionale
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progetto rivoluzionario di Šahamir Šahamirean – figura dominante del “gruppo di Madras”55, in 

India – e la sua idea della formazione di una repubblica armena; l’idea conservatrice 

dell’arcivescovo degli armeni russi Yovsep Arłutean in Russia, che prevedeva invece la 

ricostruzione del regno d’Armenia. Questi due progetti, apparentemente divergenti, dovuti al 

differente contesto politico in cui erano maturati, vennero presentati alla corte russa nel 1783. Nel 

complesso, tuttavia, il dato di una sostanziale unità d’intenti tra gli attivisti politici armeni 

dell’epoca appare reale riguardo a tre punti fermi: a) fine del dominio turco-persiano e 

ricostituzione d’uno stato armeno; b) protettorato russo; c) stretta collaborazione con i georgiani56. 

Secondo “il progetto meridionale” di Šahamirean, “il futuro stato armeno viene pensato in forma 

repubblicana (punto 1), con un presidente di stirpe armena e appartenente alla chiesa apostolica 

(punto 2) ed un parlamento, «Casa degli armeni» (Hayoc’ tun), che avrebbe dovuto essere 

considerato dallo stato russo come «re d’Armenia»”57. 

“Il progetto settentrionale” di Arłutean, “ha invece non solo un carattere più concreto ma si mostra 

anche collegato a ben definite memorie storiche dell’antica Armenia come la capitale, l’emblema, la 

bandiera”58. Secondo il suo progetto, l’Armenia doveva essere sotto il protettorato della Russia e la 

capitale del paese doveva essere una delle due antiche città armene - Ani o Echmiadzin. 

Yovsep Arłutean “riponeva piuttosto la sua speranza in Caterina II, che pensava di porre sotto la 

sovranità della Russia il regno di Georgia e l’Armenia, di cui il principe Potemkin, suo favorito, 

sarebbe diventato il sovrano”59. Ma ciò non accadde. 

Anche il generale russo A.V. Suvorov prese parte ai negoziati; come scrisse Arłutean, “Il generale 

Suvorov ci ha incoraggiato molto nel voler ripristinare il nostro stato”60. Pertanto erano fiduciosi 

che la Russia, considerando i suoi interessi di politica estera, volesse davvero ripristinare il regno 

armeno sotto la sua protezione. “Il nostro obiettivo”, scrisse dalla lontana India Movses 

Baghramean, altro attivista del movimento di liberazione armeno, “dovrebbe essere il ripristino 

dello stato armeno e la creazione di una Madre Armenia libera, in cui tutti i connazionali che 

vagano per il mondo si uniranno. […] Dobbiamo ristabilire i confini della nostra patria, senza 

intaccare gli interessi delle altre nazioni”61. 

I due progetti di alleanza armeno-russa furono presentati nel 1783 al governo russo; la progettata 

offensiva russa, però, non ebbe mai luogo, né in quell’anno né successivamente, deludendo ancora 

 
55 Cfr. A. Ferrari, Il gruppo di Madras e il progetto repubblicano, presente in Id., In cerca di un regno. Profezia, nobiltà 

e monarchia in Armenia tra settecento e ottocento, cit., pp. 161-173. 
56 Ibid., p. 59. 
57 Ibid., p. 56. 
58 A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 59. 
59 G. Khosdegian, La rinascita armena e il movimento di liberazione (secoli XVII-XVIII) [pp. 323-342], presente in G. 

Dédéyan (a cura di), Storia degli armeni, cit., p. 342. 
60 Cfr. M.G. Nersisjan, Istorija armjanskogo naroda, izdatel’stvo Erevanskogo universiteta, Erevan, 1980, p. 171. 
61 Ibid., p. 180. 
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una volta le speranze dei melik’ armeni. Negli anni successivi, l’insurrezione dei montanari 

musulmani del Caucaso settentrionale e la nuova guerra con l’impero ottomano, scoppiata nel 1787, 

durata sino al 1792, come vedremo in seguito, costrinsero i Russi a ritirare le truppe dal Caucaso 

meridionale62. 

Verso la fine delle ostilità, il principe Potemkin si impegnò con l’arcivescovo Arłutean per 

favorire l’insediamento in Russia di Armeni provenienti dall’impero ottomano a condizioni 

particolarmente favorevoli, quasi una compensazione per la sua incapacità di mantenere le ben più 

importanti promesse fatte negli anni precedenti63. 

L’azione di Yovsep’ Emin e quindi del gruppo di Šahamir Šahamirean non riuscì ad ottenere 

concreti risultati politici, né a fondare una vera e propria scuola di pensiero politico armeno. E 

questo soprattutto a causa della sua astrattezza, del suo “eccentrismo”, intellettuale prima ancora 

che geografico64. 

   Nella seconda metà del XVIII secolo, la politica estera russa nel Caucaso conseguì successi più 

tangibili. La diplomazia russa iniziò ad impegnarsi attivamente per ripristinare lo stato armeno dopo 

l’annessione della Crimea (1783), ma abbandonò l’idea allo scoppio della guerra russo-turca nella 

seconda metà del XVIII secolo (1787-1792). 

La firma del trattato di Georgievsk nel 1783, in virtù del quale il regno georgiano orientale passò 

sotto il protettorato della Russia65, segnò l’inizio dell’affermazione politico-militare dell’Impero 

russo in Transcaucasia. Questa politica divenne più attiva ed efficace dalla fine del XVIII secolo, 

quando furono organizzate nuove campagne militari delle truppe russe in Transcaucasia e nel 1801, 

secondo il manifesto di Alessandro I, la Georgia orientale divenne parte dell’Impero russo. 

Precisamente, questo periodo cruciale coincide con la data della creazione del Ministero degli 

Affari Esteri della Russia. La storia ha dimostrato che, rispetto ai vecchi cancellieri di Pietro il 

Grande, i ministeri si sono dimostrati più efficienti e coerenti con lo spirito dei tempi66. 

Come si configurava la politica estera russa nel Caucaso meridionale durante questo periodo? Sia 

nella storiografia armena che in quella russa è stato più volte notato che l’intensificazione della 

politica estera russa nel Caucaso ha coinciso oggettivamente con le aspirazioni di liberazione 

nazionale del popolo armeno, in particolare nel consolidamento dell’elemento etnico armeno 

nell’Armenia orientale con tutte le sue conseguenze politiche, socioeconomiche e culturali positive. 

Ma bisogna anche sottolineare che il Ministero degli Affari Esteri della Russia in questo periodo 

 
62 Ibid., p. 197. 
63 Ibid., p. 199. 
64 A. Ferrari, L’eccentrico illuminismo armeno. Le colonie dell’India nella seconda metà del XVIII secolo, [pp.103-

125], presente in Id.,L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli armeni, cit., p. 124. 
65 Cfr. A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 56. 
66 Cfr. A.A. Melkonjan, Armenija v kontekste vnešnej politiki Rossii v pervoj treti XIX v. (nekotorye aspekty), estratto da 

Iz materialov naučnoj konferencii, posvjashennoj 200-letiji MID Rossii, N 1/2003, p. 10. 
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condusse una politica più precisa e definita, il cui scopo era quello di affermare il dominio russo 

nella regione transcaucasica. Va anche notato che la politica nel Caucaso era spesso dettata non 

tanto dal dipartimento di politica estera dell’impero, quanto dai comandanti in capo e 

successivamente dai governanti caucasici. Quindi non è un caso che a volte questi approcci non 

solo non coincidessero con la linea generale di politica estera del governo, ma addirittura la 

contraddicessero. Ad esempio, dopo l’annessione della Georgia orientale, il ministero degli Esteri 

russo-  V.P. Kočubej - propose il modello di una politica più cauta nei confronti dell'impero 

ottomano, con l’obiettivo di annettere i territori dell’Armenia orientale che facevano parte della 

Persia. Tuttavia, il comandante in capo del Caucaso, il generale Cicianov, iniziò ad inasprire i 

rapporti con la Turchia, con l’obiettivo di unire all’impero anche il pashalik turco di Axalc’ix67, con 

il risultato che la Russia si trovò in uno stato di guerra con entrambe le potenze vicine. 

All’inizio, il governo russo voleva risolvere la questione della ricostituzione del regno armeno con 

mezzi militari, ma la situazione prevalente in Persia dava speranza di attuarla con mezzi politici e 

diplomatici. A quel tempo, iniziò in Persia la lotta per la corona dello Scià, in cui Ali Murat-khan 

uscì vincitore. Egli capì che era necessario assicurarsi l’appoggio della potente imperatrice russa per 

continuare a sopravvivere. La diplomazia russa approfittò della situazione politica favorevole68. 

Nel 1784, il principe G. Potemkin inviò il colonnello V. Tamara a Isfahan per i negoziati con Ali 

Murat-khan e i suoi ministri, per convincerli ad accettare le proposte della Russia riguardanti 

l’Armenia. A quest'ultimo spettò di convincere Ali Murat-khan che l’atteggiamento della Russia nei 

confronti dell’Armenia non contraddiceva gli interessi della Persia. Quindi, procedendo dalle 

istruzioni di G. Potemkin, la diplomazia russa doveva inculcare in Ali Murat-khan che gli interessi 

della Persia richiedevano al più presto di riconoscere la separazione dell’Armenia orientale dal 

potere dello Scià. 

A prima vista, tale tattica della diplomazia russa sembrava quasi ingenua e irrealistica, ma sotto le 

condizioni concrete createsi, nel momento in cui Ali Murat-khan aveva un disperato bisogno di 

sostegno politico militare, fu generalmente giustificata, perché l’attuale situazione politica dava 

speranza per una soluzione efficace del problema in modo pacifico e diplomatico. Inoltre, Ali 

Murat-khan cercava nella Russia non solo un aiuto per l’approvazione dello Scià sul trono, ma 

anche per la protezione dai turchi. Pertanto, si arrese a concedere alla Russia le regioni del 

Karabakh e del Karadag. 

   In una lettera a Caterina II, G. Potemkin notò che Ali Murat-khan stava cercando un’alleanza 

con la Russia, e se la zarina avesse accettato di riconoscerlo come scià, allora sarebbe stato 

 
67 Ibid., p. 11. 
68 Cfr. M.A. Muradyan, Ideja armjanskoj gosudarstvennosti vo vnešnej politike Rossii (XVIII-XIX vv, cit., p. 14. 
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possibile separare volontariamente l’Armenia persiana. G. Potemkin sviluppò questa idea in una 

lettera a A. Bezborodko69. In seguito, Potemkin e Bezborodko cercarono di convincere Ali Murat-

khan che la creazione di uno stato armeno era nell'interesse della stessa Persia e, in quanto regno 

indipendente, l’Armenia sarebbe diventata uno stato cuscinetto tra la Persia e la Turchia. Pertanto, 

Bezborodko si offrì di ottenere l’accordo del khan sulla concessione volontaria dell'Armenia e di 

quelle terre armene, che sarebbero state conquistate da Ali Murat-khan in caso di guerra contro i 

turchi, e di concludere un’alleanza difensiva contro la Turchia stessa. In tal modo la diplomazia 

russa voleva ripristinare il regno armeno, non solo mantenendo relazioni amichevoli con la Persia, 

ma anche con il suo aiuto annettere all’Armenia le sue terre ancestrali, che erano sotto il giogo 

turco. 

Naturalmente, la linea di politica estera dello stato russo per ripristinare il regno armeno 

soddisfaceva pienamente le aspirazioni delle comunità armene della Russia. 

La diplomazia russa ha tenuto conto della posizione ostile della Sublime Porta70 verso l’Armenia; la 

Turchia, difatti, voleva non solo perpetuare il pesante giogo degli armeni occidentali, ma anche 

impedire la ricostituzione della statualità armena nell’Armenia orientale; mentre la zarina Caterina 

II, in lotta con l’Impero ottomano, auspicava e incoraggiava una rivolta degli armeni71. 

Tuttavia, i piani di restaurazione dello stato armeno senza spargimento di sangue non si 

materializzarono, poiché Ali Murat-khan morì e la lotta per la corona persiana si concluse con la 

vittoria di Aga-Mohammed fondatore della dinastia qajar, che assunse una posizione 

dichiaratamente aggressiva nei confronti della Russia: nel 1795, lo scià persiano compì una 

devastante invasione in Transcaucasia, nel Karabakh, costringendo migliaia di armeni della regione 

“a seguire in esilio i loro melik’, insediandosi soprattutto in Georgia e nel sud della Russia e 

lasciando semi-deserta la loro terra d’origine”72. 

   La guerra con la Turchia (1787-1792) alla fine distolse le forze russe dalla questione politica 

armena: il principale compito di politica estera dell'impero russo divenne allora il desiderio di 

stabilirsi definitivamente sul Mar Nero73. Dopo la conclusione della pace con la Turchia a Iasi 

(1792), il caso della liberazione dell’Armenia secondo il rescritto di Caterina II fu assegnato al 

giovane conte Valerjan Aleksandrovič Zubov (1771-1804). Ancora una volta, però, le speranze dei 

georgiani e degli armeni furono deluse, in quanto la spedizione militare del generale Zubov fu 

presentata essenzialmente come una lotta contro il tiranno persiano. […] La spedizione ebbe un 

 
69 Ibid., p. 15. 
70 La Sublime Porta era la sede del gran vizir a capo del governo ottomano. 
71 G. Khosdegian, La rinascita armena e il movimento di liberazione (secoli XVII-XVIII) [pp. 323-342], presente in G. 

Dédéyan (a cura di), Storia degli armeni, cit., p. 341. 
72 A. Ferrari, Il grande paese. Studi sulla storia e la cultura russe, Mimesis, Milano-Udine, 2012, p. 150. 
73 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit. p. 49. 
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notevole successo, portando alla rapida occupazione di Baku, Derbend e Tbilisi, mentre Ibrahim di 

Šuši e gli altri khan musulmani si sottomisero alla Russia74. 

   Con la morte improvvisa della zarina nel novembre del 1796, però, la campagna si arrestò e il 

conte Zubov ricevette l’ordine di tornare in Russia75. Nella primavera del 1797 anche i soldati russi 

abbandonarono il Caucaso meridionale. Questi eventi lasciarono aperta ed incompleta la questione 

della restaurazione dello stato armeno. Non è noto se questa fosse una linea di politica estera 

coerente e propositiva o se fosse motivata da considerazioni tattiche, tanto più che dall’inizio del 

XIX secolo la politica estera della Russia nei confronti dell’Armenia subì cambiamenti significativi. 

Sebbene la questione fosse stata rimossa dall’agenda, tuttavia, l’idea stessa e in particolare i 

concreti passi militari e diplomatici verso la sua attuazione lasciarono un segno positivo. 

I successivi imperatori e imperatrici russi perseguirono coerentemente una politica di avanzamento 

e di affermazione della Russia in Oriente. E, nonostante i solerti passi di Caterina II, questa 

questione per la Russia fu risolta solo da suo nipote Alessandro I e dal suo pronipote Nicola I. 

 

 

3. Il XIX secolo e la conquista russa della Transcaucasia 

Dal punto di vista delle relazioni armeno-russe, la seconda metà del XVIII secolo e l’inizio del XIX 

secolo sono considerati i periodi in cui furono creati tutti i prerequisiti necessari per l’annessione 

dell’Armenia orientale all’impero russo. Evento che sarebbe divenuto realtà solo dopo la guerra 

russo-persiana del 1826-1828. 

Il 18 gennaio 1801, l’imperatore Paolo I, pochi mesi prima del suo assassinio, incluse nel novero 

delle province russe la Georgia orientale in cui vivevano numerosi armeni, soprattutto nella capitale 

Tiflis, che per tutto l’ottocento rimase una città prevalentemente armena. Furono annesse anche le 

regioni settentrionali dell’Armenia orientale, che allora facevano parte della Georgia: Pambak, 

Shamshad, Borchaly e Kazakh e il distretto di Lori76. Questo atto politico fu finalmente consolidato 

dal nuovo Manifesto del 12 settembre 1801, in cui l’imperatore Alessandro I annunciò 

ufficialmente l’annessione della Georgia orientale alla Russia, che mostrò l’orientamento 

chiaramente annessionistico della politica zarista in Transcaucasia. 

Si veda a proposito l’ordinanza dello zar del 12 settembre 1801: “Bisogna moltiplicare il numero 

dei popoli fedeli alla Russia. Soprattutto bisogna attirare dalla nostra parte il popolo armeno”77. 

 
74 A. Ferrari, Rinnovare la corona d’Armenia, [pp. 175-205], presente in Id., In cerca di un regno. Profezia, nobiltà e 

monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, cit., pp. 202-203. 
75 Ibid. pp. 203-204. 
76 R.G. Suny, The Naking of the Georgian Nation, Indiana University Press, 1994, p. 67. 
77 Cfr. A.Dg. Oganesyan, Rossija i Armjane, cit., pp. 62-63.  
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Come vediamo, nelle relazioni con gli armeni la politica della corte russa non era cambiata: come 

all’epoca di Pietro I, così con Alessandro I l’attuazione di questa politica vedeva innanzitutto il 

sostegno degli armeni.  

Particolarmente confusi furono gli anni dal 1804 sino al 1813, nei quali la Russia portò avanti nella 

regione una politica fortemente aggressiva pur avendo ben pochi mezzi a disposizione, in quanto 

era contemporaneamente impegnata in Europa nelle guerre napoleoniche78. Questi anni coincisero 

con la terza guerra russo-persiana, in cui i melik’ armeni parteciparono in maniera attiva, fornendo 

un aiuto consistente alle truppe russe. Durante la guerra, nel 1805 il generale Cicianov ottenne la 

sottomissione di altri tre khanati della Transcaucasia orientale (Karabakh, Shirvan e Sheki) ma nel 

1806 venne ucciso a tradimento79. 

   Una figura interessante per la causa dell’indipendenza armena e ai fini dell’attuazione delle 

direttive di politica estera russa nella guerra russo-persiana (1803-1814) è rappresentata dal conte 

polacco Jan Potocki (1761-1815), che nel 1797-1798 visitò il Caucaso settentrionale, trascorrendo 

undici mesi nelle steppe di Astrachan’ e nel Caucaso. Scrive, disegna, studia le credenze e le usanze 

dei popoli del Caucaso e descriverà questo viaggio e le sue osservazioni nell’opera Nelle steppe di 

Astrachan’ e del Caucaso, 1797-1798, pubblicata in francese in un’edizione in due volumi solo 

dopo la morte dell'autore, nel 1829 a Parigi. L’opera del conte polacco ci fornisce un’interessante 

prospettiva sui popoli del nord del Caucaso. 

Jan Potocki era a sua volta cittadino di tre stati e suddito di sei sovrani. Un ufficiale dell'esercito 

austriaco, educato nell’ambiente culturale e linguistico francese, nato in Ucraina, un signore 

dell'ordine maltese, deputato della dieta quadriennale, consigliere dello zar Alessandro I su 

questioni asiatiche, fu anche uno storico eccezionale, etnologo, linguista e grande viaggiatore, 

viaggiò in Marocco, Egitto, Caucaso, Siberia, Cina e in quasi tutti i paesi europei80. Grazie 

all'influenza di Adam Czartoryski (1804-1807), ministro degli Affari esteri sotto lo zar Alessandro I 

e cugino della prima moglie di Potocki, nel 1804 il conte polacco entrò a far parte del Dipartimento 

asiatico del Collegio degli affari esteri, e fu nominato capo della missione scientifica (un gruppo di 

linguisti, etnografi e naturalisti) presso l’ambasciata russa (240 persone) inviata in Cina. 

Di grande interesse è il promemoria Mémoire de Jean Potocki à A. J. Czartoryski81 del 1805, in cui 

in primis viene illustrata la situazione politica della frontiera russa nel Caucaso ed in Asia Centrale, 

seguitamente vengono esplicitate le direttive finalizzate alla “presa” della Transcaucasia e del 

khanato di Khiva, nell’Asia centrale e che divenne un protettorato dell’Impero russo nel 1873. 

 
78 A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 71. 
79 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 58. 
80 Cfr. A. Kroh, Jean Potocki: Voyage lointain, Ed. Harmattan, Parigi, 2004. 
81 Cfr. A. Ferrari, Jan Potocki e il suo progetto di liberazione dell’Armenia, [pp. 145-154], presente in Id.  Il grande 

paese. Studi sulla storia e la cultura russe, cit., pp. 146-147. 
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Potocki, nel suo promemoria, aspira a impostare una politica sistematica della Russia in Asia, e 

attribuisce un’importanza notevole all’Armenia. Il conte polacco prevedeva per l’Armenia un 

diverso destino rispetto a quello della Georgia orientale, prevedeva l’indipendenza. Nella seconda 

parte del promemoria, intitolata Affaires de Perse, leggiamo: “[…] Chiediamo che tutta la parte 

dell’Armenia che si trova alla sinistra dell'Arak’s si autogoverni con sue proprie leggi, senza che 

nessun capo o soldato persiano possa risiedere lì, esclusi i mercanti e i contadini musulmani che là 

godono della protezione civile e religiosa della Russia. La parte dell’Armenia che si trova sulla 

sinistra dell’Arak’s e che verrà resa indipendente sarà governata dai melik’, alcuni ereditari e altri 

elettivi, secondo l’usanza delle province. Saranno presieduti dal patriarca dell’Ararat. […] Infine, 

vedremo l’Armenia rinascere dalle ceneri ed essere annoverata tra le nazioni”82. 

Il progetto di Potocki attribuiva non solo un incontrovertibile prestigio spirituale al capo della 

Chiesa Armena, ma poneva l’accento anche sul peso specifico dei melik’ dell’Armenia orientale, 

quei discendenti dell’antica nobiltà armena, che erano riusciti a conservarsi in particolar modo nelle 

antiche regioni di Siwnik’ e Karabakh, permettendo in tal modo il sorgere di quello che pareva 

essere a tutti gli effetti un autogoverno armeno, pur se soggetto alla sovranità persiana83. 

Come vedremo, questo aspetto del progetto di Potocki non ebbe un seguito, dato che, nel corso 

della conquista della Transcaucasia, l’Impero russo optò per l’annessione dei territori dell’Armenia 

orientale anziché per una loro indipendenza sotto la sua protezione84. 

D’altro canto, il piano suggerito dal conte polacco attinente la politica estera russa durante la guerra 

contro la Persia (1804-1813) venne in buona parte realizzato dalla Russia, che avrebbe conquistato 

la Transcaucasia orientale, incluso il Karabakh, dopo la pace di Giwlistan con la Persia nel 181385. 

Lo scià persiano fu costretto a cedere all’Impero russo i khanati dell’Azerbaigian settentrionale 

(Karabagh, Ganja, Shirvan, Shakki, Kuba, Baku e Talesh)86; l’Azerbaigian meridionale e Tabriz 

rimasero persiani87; la Persia dovette inoltre cedere alla Russia il diritto ad essere l’unica potenza a 

mantenere una flotta sul Caspio. Questo portò alla decimazione dei khan che si ritrovarono 

impoveriti e costretti a dover pagare tributi alla Russia. 

   Nel 1825 salì al trono Nicola I. Durante il suo governo le forze unificanti furono costituite dalla 

lingua russa e dall’Ortodossia, che divennero ancora più funzionali all’omogeneizzazione 

dell’impero. 

 
82 J. Potocki, II parte - Affaires de Perse,1805, estratto da D. Beauvois, Un polonais au service de la Russie: Jean 

Potocki et l’expansion en Transcaucasie 1804-1805, presente in Cahiers du Monde russe et soviétique, Vol. 19, No. 1/2 

(Jan/Jun, 1978), [pp. 175-189], pubblicato da EHESS, 1978, pp. 184-186. 
83 Cfr. A. Ferrari, Il grande paese. Studi sulla storia e la cultura russe, cit., p. 147. 
84 Cfr. ibid., pp. 153-154. 
85 Cfr. ibid., p. 147. 
86 Cfr. G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People, Mazda Publishers Inc., Costa Mesa California, 

2006, p. 240. 
87A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, a cura di A. Ferrari, Edizioni Lavoro, Roma, 2006, p. 157. 
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Il 16 luglio 1826, l’esercito persiano guidato da Abbas-Mirza, violando il trattato di pace del 

Giwlistan, invase improvvisamente il territorio del Karabakh. La nuova guerra russo-persiana, 

scoppiata nel 1826, si concluse con il trattato di Turkmenčai il 10 febbraio 1828, secondo cui gli ex 

khanati persiani di Erewan e Naxijevan e la regione di Ordubad88 furono annessi alla Russia, 

fissando così sul fiume Arak’s il confine tra i due imperi. In questo modo la Persia fu espulsa 

definitivamente dalla Transcaucasia. Un ruolo fondamentale nella conduzione dei negoziati fu 

svolto dallo scrittore Griboedov, il nuovo ambasciatore russo alla corte dello scià, che dal marzo 

1827 fu a capo delle relazioni diplomatiche con la Turchia e la Persia. 

Con un editto il 20 marzo 1828, l’imperatore Nicola I approvò il trattato di pace e il giorno seguente 

firmò un decreto sulla formazione della «Regione Armena» (Armjanskaja Oblast’ in russo, 

Haikakan marz in armeno), territorio costituito solo per il 20% da armeni al momento della 

conquista. Dal 1832 in poi gli armeni cominciarono a popolare la Regione armena: circa 57.000 

armeni89 emigrarono dalla Persia e dalla Turchia. Mentre prima del 1827 gli armeni 

rappresentavano appena un terzo della popolazione, nel 1838, metà dei 165.000 abitanti 

dell’Oblast’ erano armeni90. 

La creazione della Regione Armena da parte dello zar Nicola I fu dettata dalla soluzione di una 

serie di obiettivi: 1) attrarre la fedeltà degli armeni occidentali nell’imminente guerra con la Turchia 

ottomana; 2) concentrare la popolazione armena nei khanati di Erewan e Naxijevan, recentemente 

annessi; 3) creare una cintura di sicurezza tra la popolazione musulmana della regione e le vicine 

potenze asiatiche, la Turchia e la Persia; 4) risolvere la questione nazionale nella composizione 

dell'impero; 5) influire sulle relazioni internazionali nell’Asia occidentale adottando il titolo di 

“sovrano della Regione Armena”; 6) far sviluppare economicamente i territori di nuova costituzione 

e garanzia della sicurezza della Georgia; 7) rafforzare l’importanza del trono di Echmiadzin91. 

Va notato che la Regione Armena fu considerata solo come un’unità territoriale, una parte 

dell'impero, e non ricevette alcuna reale autonomia; era ben lontana dall’essere quello stato 

nazionale che gli armeni sognavano da secoli; difatti, il governo zarista non aveva alcuna intenzione 

di concedere l’indipendenza agli armeni. Bisogna osservare che questa «unificazione», paragonata 

al secolare dominio musulmano, rappresentava il “male minore” per gli armeni, rappresentava una 

forma di governo progressista, foriero dei principi di civiltà moderna e occidentale. 

 
88 Cfr. A. Ferrari, La fine di un sogno, [pp.225-234], presente in Id., In cerca di un regno. Profezia, nobiltà e monarchia 

in Armenia tra Settecento e Ottocento, cit., p.231. 
89 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 95. 
90 A. Ter Minassian, L’Armenia e il risveglio delle nazionalità (1800-1914), [pp. 343-378], presente in G. Dédéyan (a 

cura di), Storia degli armeni, cit.,  ed. italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, Guerini e Associati, Milano, 2002, 

cit., p. 352. 
91 Cfr. V. Tunyan, K istorii armjanskoj oblasti (k 200-letiju sozdanija),[pp.21-40], http://hpj.asj-oa.am/6367/1/21.pdf , 

articolo, Erevan, 2017, p. 23. 

http://hpj.asj-oa.am/6367/1/21.pdf


 

26 
 

   Dopo l’annessione dell’Armenia orientale alla Russia nel 1828, iniziò un periodo relativamente 

pacifico di sviluppo economico e culturale del popolo armeno. Gli armeni dimostrarono che, 

nonostante fossero stati sotto il giogo musulmano per secoli, non avevano perso la loro identità, la 

loro fede, la lingua e le loro tradizioni. 

Nonostante il carattere imperialistico e coloniale di questa «unificazione», “per gli armeni la 

conquista russa ebbe due importanti conseguenze: in primo luogo l’inserimento in un contesto 

socio-politico ed economico unitario come quello russo, che favorì l’integrazione politica ed 

economica […]; ma, soprattutto, si trattava di un contesto di religione cristiana e di civiltà 

«occidentale» e «moderna», un dato che segnò una rottura indiscutibile con il passato”92. Gli armeni 

non consideravano il predominio dei russi come una conquista, ma come una liberazione agognata. 

Gli armeni in Russia ed in particolare nelle sue regioni meridionali diedero impulso allo sviluppo 

economico; essi, infatti, possedevano il commercio esclusivo non solo in Georgia, ma in tutte le 

province della Transcaucasia. 

L’«unificazione» dell’Armenia orientale alla Russia ha aperto una nuova pagina nella storia delle 

relazioni armeno-russe. Il popolo armeno vide nella Russia non un conquistatore ma una forza 

liberatrice, nonostante il carattere imperialistico e coloniale della sua annessione. 

La circostanza importante che permise al governo russo di agire liberamente fu l’evidente 

orientamento filo-russo degli armeni e la lealtà verso il suo vicino settentrionale. Questa 

cooperazione fu reciprocamente vantaggiosa, una comunione di interessi: da una parte, per gli 

armeni la Russia rappresentava l’unica salvezza, l’unica potenza che avrebbe potuto aiutarli a 

conquistare la libertà dal giogo musulmano e  ripristinare uno stato armeno indipendente; dall’altra, 

i russi avevano ben inteso questa circostanza e la sfruttarono così da avere un popolo cristiano alle 

frontiere del suo vasto impero contro le invasioni musulmane. 

   Poco dopo il trattato di Turkmenčai (1828), siglato tra la Russia e l’impero persiano, scoppiò una 

nuova guerra tra Russia e Turchia. L’impero russo conquistò alcune città dell’Anatolia orientale 

(Kars, Bayazet, Erzurum, Mush)93 ed il trattato di Adrianopoli pose fine alla guerra nel 1829.  

Alla fine della guerra, il governo zarista, in sintonia con molte potenze europee, aveva reputato 

pericoloso auspicare il crollo dell’impero ottomano, perché avrebbe messo in pericolo le minoranze 

non musulmane e, soprattutto, avrebbe scatenato un conflitto europeo di proporzioni imprevedibili 

per contendersi i suoi territori e contrastare il dominio russo sugli stretti. Lo zar ebbe modo di 

ottenere la garanzia di transito per le sue navi commerciali; unitamente a ciò ogni pretesa sulla 

Georgia e il Caucaso meridionale venne meno. Con tali presupposti Erzurum, Kars ed i territori 

 
92 A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 91. 
93 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 75. 
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appartenenti alla Turchia europea recentemente conquistati furono restituiti al governo ottomano. 

L’articolo 13 del trattato stabiliva il diritto per gli armeni ottomani di trasferirsi nell’impero russo: 

pertanto circa 7.668 famiglie armene nell’Ottobre del 1829 si trasferirono nell’Armenia russa; in 

totale circa 14.047 famiglie (un totale tra i 90 mila e i 100 mila individui) si trasferirono nella 

regione94. Nel frattempo circa 50.000 persiani, curdi e turchi lasciarono l'Armenia orientale per la 

Persia e l'impero ottomano95. 

Tutta la Transcaucasia era ormai in mano russa. Occorre peraltro osservare che per alcuni decenni i 

territori georgiani occidentali mantennero una certa autonomia: l’Abchazia venne inglobata 

direttamente nell’Impero nel 1864 e la Mingrelia nel 186796. Nella parte occidentale della 

Transcaucasia predominavano popolazioni di lingua georgiana e confessione cristiano-ortodossa, 

mentre in quella orientale i gruppi più consistenti erano di religione musulmana (prevalentemente 

sciita) e lingua turca (allora chiamati tatari; solo molto più tardi, nel corso dei primi decenni del XX 

secolo, si diffuse l’odierna denominazione di azeri)97. 

   Per gli apolidi del popolo armeno, la Chiesa ha rappresentato per secoli lo stato di 

appartenenza. In questo contesto, il kat’ołikosato di tutti gli armeni ha svolto un ruolo enorme come 

il fattore più importante per il consolidamento nazionale e l'autoconservazione della nazione. Dopo 

l’annessione dell'Armenia orientale alla Russia, la relativa libertà della chiesa armena era 

incompatibile con le politiche coloniali dello zarismo. Al fine di privarla di funzioni secolari, 

limitare la gamma di azioni e controllarla, Nicola I l’11 marzo 1836 promulgò il regolamento, in 

seguito noto come Položenie (statuto), suddiviso in 114 articoli98, che organizzava la Chiesa armena 

nel territorio dell'Impero russo, definendo i suoi diritti e le sue funzioni. Questo documento sanciva 

giuridicamente la posizione speciale di questa confessione: fu prescritta la conservazione 

dell'autogoverno nelle questioni ecclesiastiche, sulla base della tradizione già consolidata, e fissò i 

rapporti tra il governo russo e la Chiesa armena. Secondo il Položenie, le autorità russe avevano 

ampio controllo sull’elezione del kat’ołikos; inoltre la Chiesa armena per tutte le questioni politiche 

dipendeva dalle autorità russe. Questo regolamento inoltre, riconosceva le prerogative educative 

della Chiesa apostolica, incoraggiandola anzi a creare scuole parrocchiali nell’ambito di una 

riorganizzazione del sistema educativo russo che mirava a costituire una rete di scuole primarie e 

 
94 Cfr. S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, Palgrave Macmillan, New York, 2007, p. 

112. 
95 G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People, cit., 2006, p. 242. 
96 A. Ferrari, La conquista russa, [pp. 17-35], presente in Id., Quando il Caucaso incontrò la Russia, Cinque storie 

esemplari, cit., p.29. 
97 A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917),cit., pp. 93-94. 
98A. Ter Minassian, L’Armenia e il risveglio delle nazionalità (1800-1914), [pp. 343-378], presente in G. Dédéyan (a 

cura di), Storia degli armeni,  cit., p. 352. 
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secondarie finalizzate alla burocrazia imperiale99. Con questo statuto, la Chiesa armena divenne 

così il referente ufficiale dell’impero zarista. 

   L’Armjanskaja Oblast’ cessò la sua esistenza nel 1840, sulla base della legge sulla riforma 

amministrativa, e i suoi territori furono incorporati in una nuova provincia più grande, il 

governatorato di Georgia-Imereti. Questa nuova disposizione non durò a lungo e nel 1844 fu 

ristabilito il vicereame del Caucaso, con la precedente regione armena che andò a formare una 

suddivisione del governatorato di Tiflis100. 

Intorno alla metà del XIX secolo la Transcaucasia poteva dirsi inserita nell’impero russo in 

maniera relativamente soddisfacente, soprattutto per merito della politica equilibrata di Michail 

Semënovič Voroncov (1782-1856). Nel 1844 fu nominato da Nicola I comandante delle truppe nel 

Caucaso e viceré (namestnik) del Caucaso, con poteri illimitati e responsabile solo verso lo zar, e 

l’anno seguente fu nominato principe. Arrivato a Tiflis il 25 marzo 1845, si recò presto al fianco 

delle truppe che si preparavano a marciare contro Šamil’, l’imam avaro del Dagestan, dal 1834 

guida della resistenza antirussa nel Caucaso settentrionale e catturato solo nel 1859. La sua cattura 

pose fine alla resistenza del Caucaso nord-orientale101. 

   Il segreto della politica di Voroncov fu il recupero della flessibilità regionale ed utilizzò in 

particolare l’antica pratica imperiale di legare al trono russo le élites locali. Nel 1846 il viceré del 

Caucaso operò una nuova divisione della Transcaucasia in quattro regioni: K’ut’aisi, Tiflis, Šemaxi 

e Derbent102. Nel 1849 fu costituito il governatorato di Erewan, che venne poi separato dal 

governatorato di Tiflis e che includeva i precedenti territori dei khanati persiani di Erewan e 

Naxijevan103. Il risultato di questo spostamento fu che alcune province e distretti avevano una 

popolazione mista georgiana, armena e turco-tartara, una situazione che avrebbe avuto conseguenze 

disastrose nel XX secolo, come vedremo. 

Inoltre, per ottenere il favore degli armeni, Voroncov abbassò le tasse e permise al commercio 

europeo di transitare attraverso la Transcaucasia; concesse ai commercianti e agli artigiani armeni 

privilegi speciali: i commercianti armeni furono riconosciuti početnye graždane104 («cittadini 

onorabili») dell’Impero, furono esentati dal servizio militare, dalle punizioni corporali e da un certo 

numero di tasse105. 

 
99 A. Ferrari, «L'Araxes si fonderà con la Volga…» Considerazioni sui rapporti culturali armeno-russi in epoca 

imperiale [pp. 151-176], presente in Id., L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli armeni, cit., p. 158. 
100 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 87. 
101 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 62. 
102 A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 107. 
103 Cfr. ibid., p. 107. 
104 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 117. 
105 Cfr. G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People, cit., pp. 282-283.  
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   Alla morte di Nicola I salì al trono suo figlio Alessandro II. Entrato nella storia russa come lo 

zar riformista e liberatore dei contadini, nel 1861 abolì la servitù della gleba in Russia, riforma che 

fu applicata nel 1870-1871anche nell’Armenia orientale. Uno degli obiettivi secondari della riforma 

era il desiderio dello stato russo di fare affidamento sui cristiani locali come possibili alleati contro 

l'insurrezione musulmana. Nel 1864 lo zar attuò la riforma della giustizia e tra il 1867 e il 1874 fu 

effettuata anche la riforma amministrativa. 

   La definitiva sottomissione del Caucaso settentrionale avvenne nel 1864, al termine della 

guerra caucasica (1817-1864). La Russia, a costo di considerevoli spargimenti di sangue, fu in 

grado di sopprimere la resistenza armata degli altipiani, a seguito della quale centinaia di migliaia di 

montanari, che non accettavano il potere russo, furono costretti a lasciare i loro luoghi natali e 

trasferirsi in Turchia106. 

   Nell’aprile 1877 lo zar Alessandro II intraprese una nuova guerra contro la Turchia invadendo 

con il suo esercito il Principato di Romania. Tra gli armeni che vivevano nell’Armenia occidentale, 

il malcontento verso le autorità turche crebbe gradualmente; gli armeni continuavano a sperare 

nell’aiuto della Russia per la liberazione dell’Armenia occidentale. Pertanto, quando la Russia 

dichiarò guerra alla Turchia, la popolazione armena dell’Impero ottomano aiutò attivamente le forze 

russe. La Russia, aveva iniziato una nuova guerra contro la Turchia ottomana nel 1877 perseguendo 

l’obiettivo di una risoluzione radicale dello status dei popoli balcanici e del miglioramento della 

posizione dei cristiani in Asia minore107. 

L’anno seguente, i russi sconfissero ancora una volta i turchi e la pace di Santo Stefano fu firmata il 

3 marzo 1878. La vittoria russa fu così schiacciante che i turchi si ritirarono al di là di Adrianopoli. 

Secondo il trattato di Santo Stefano, un certo numero di province fu riconosciuto dal governo del 

Sultano come indipendente, e parte dell’Armenia occidentale fu annessa alla Russia, compresi 

Ardahan, Kars, Bayazet, la valle di Alashkert e la città di Batumi. Su insistenza del governo russo, 

un articolo speciale – l’articolo 16 – fu incluso nel trattato, per fornire garanzie per la sicurezza 

della popolazione armena nell'Armenia occidentale. I russi, inoltre, imposero all’Impero ottomano 

la loro presenza militare in Anatolia sino alla realizzazione delle riforme a favore della popolazione 

armena108. 

   La guerra russo-turca e la lotta diplomatica che ne seguì trasformarono la Questione armena in 

una questione politica internazionale che entrò nella storia della diplomazia come parte integrante 

della “Questione d’Oriente” - termine usato per la prima volta al congresso di Verona della Santa 

 
106 Cfr. A. Ferrari, La conquista russa, [pp. 17-35], presente in Id., Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie 

esemplari, cit. pp. 34-35. 
107 Cfr. V.G. Tunyan, Armjanskij vopros: mifotvorčeskij aspekt, Izdatelʹstvo EGU, Erevan, 2015, p. 86. 
108 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 63. 
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Alleanza (1822) durante la discussione sulla situazione nei Balcani, che derivò dal rafforzamento 

della liberazione nazionale del movimento dei greci contro il dominio turco. Era profonda la 

similitudine tra la Questione armena ed i vari conflitti tra i turchi ottomani e i macedoni, i cretesi, i 

greci, i bulgari e i serbi nei Balcani, parte della cosiddetta Questione d’Oriente. Era innegabile che 

le due questioni vivessero di un condizionamento reciproco con l’oppressione ottomana come 

denominatore comune109. 

Tuttavia, il trattato di Santo Stefano non era storicamente destinato ad entrare in vigore. Alcuni stati 

europei, principalmente l’Inghilterra e l’Austria-Ungheria, risultarono ostili al trattato. I loro 

obiettivi di politica estera non corrispondevano al successo della Russia e al rafforzamento della sua 

influenza in Asia Minore e nei Balcani. I rappresentanti di questi stati, pertanto, insistettero sulla 

revisione del trattato. Così, alla fine di giugno - inizio luglio 1878, a Berlino si tenne un congresso 

con la partecipazione di Russia, Inghilterra, Italia, Turchia e Francia, dove fu concluso il trattato di 

Berlino. Nel 1878, quando fu firmato il trattato, la Questione armena aveva smesso di essere un 

semplice problema interno dell’Impero ottomano ed era diventato un problema internazionale. 

Nell’articolo 61 del trattato che riguardava l’Armenia occidentale, leggiamo: “La Sublime Porta si 

impegna a realizzare [...] i miglioramenti e le riforme richieste dai bisogni locali nelle province 

abitate dagli Armeni e a garantire la loro sicurezza nei confronti dei circassi e dei curdi. Essa 

informerà periodicamente le Potenze delle misure prese a questo scopo, e le Potenze ne 

sorveglieranno l’applicazione”110. A Berlino furono anche riaffermati i principi di integrità 

territoriale e non intervento negli affari interni dell’impero ottomano, articolo 9 del Trattato di 

Parigi, firmato nel 1856 alla fine della guerra di Crimea. 

La comunità armena, proprio nella prima metà del XIX secolo, aveva acquisito il riconoscimento 

di millet-i sadika («la nazione leale»), addirittura la più affidabile, in contrapposizione ai greci e 

agli slavi (serbi e bulgari) dell'impero che cercavano in quegli anni di emanciparsi attraverso azioni 

rivoluzionarie111. Questa prospettiva cambiò dopo il Congresso di Berlino, che non solo aveva 

deluso gli armeni, ma li aveva anche lasciati in una posizione precaria. Il “millet leale” era ora 

sospettato di sentimenti filo-russi e i curdi e i circassi continuarono le loro incursioni nei villaggi 

armeni. Il patriarca degli armeni cercò di alleviare la situazione dichiarando la sua lealtà e 

ricordando ai turchi che, a differenza dei popoli cristiani dei Balcani, gli armeni non avevano mai 

desiderato separarsi dall’impero ottomano112. 

 
109 Cfr. V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, Guerini e Associati, 

Milano, 2003, p. 81. 
110 Articolo 61 del trattato di Berlino, riportato in A.J. Oganesyan, Rossija i Armjane, cit., p. 271. 
111 Cfr. M. Flores, Il genocidio degli armeni, il Mulino, Bologna, 2006, p. 53. 
112 Cfr. G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People, cit., p. 266. 
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   Subito dopo il trattato di Berlino, contrariamente alle sue promesse, il sultano turco Abdul 

Hamid II non prese alcuna misura per attuare le condizioni dell’articolo 61 e furono messe in atto 

nuove persecuzioni contro gli armeni; negli anni ‘80 dell’Ottocento molte scuole e giornali armeni 

furono chiusi, furono compiuti numerosi arresti e fu intensificata l’oppressione contro il popolo 

armeno113, come vedremo in seguito. 

   Fino all’epoca di Alessandro II, l’impero russo si configurava come uno stato dinastico con 

diversità interne etnico-culturali ampiamente tollerate, a patto che non si opponessero all’ordine 

giuridico ed amministrativo centrale. Questo atteggiamento ebbe a mutare sotto Alessandro III. 

   Nella seconda metà del XIX secolo, l’impero russo operò nuove modifiche amministrativo-

territoriali nella regione transcaucasica, sempre cercando di evitare il predominio di una singola 

etnia sul territorio. Inoltre, negli anni ‘80 dell’Ottocento e con un particolare aggravamento nei 

primi anni del XX secolo, fu attuata da parte dello zar Alessandro III una politica repressiva e 

russificatrice nei confronti delle minoranze, suscitando così il malcontento della popolazione 

interetnica. Gli armeni, come le altre minoranze, risentirono negativamente di questa svolta imposta 

dal governo zarista114. 

   Nel marzo 1881 lo zar Alessandro II venne assassinato dai membri dell’organizzazione 

rivoluzionaria russa Narodnaja volja (Volontà del popolo) e gli successe il figlio Alessandro III. Lo 

zar, in contrasto con i suoi predecessori, considerava i sudditi armeni una minaccia per l’unità russa 

e quindi insisteva su politiche intransigenti di “russificazione” (obrusenie) attraverso 

l’assimilazione culturale e l’istituzionalizzazione dell’amministrazione russa115. Alla fine del 1880, 

quasi tutti gli armeni furono licenziati da posizioni governative di alto livello, e cominciarono a 

diffondersi sentimenti anti-armeni tra i più alti burocrati caucasici. 

L’anno successivo, nel 1882, lo zar abolì la carica di viceré e la sostituì con la carica meno 

prestigiosa di governatore generale del Caucaso. Il governo russo assunse inoltre una posizione 

assai meno favorevole che in passato riguardo alla liberazione degli armeni occidentali. 

Un altro atto, nel 1885, contribuì a rafforzare i sentimenti nazionali che si tentava di reprimere: la 

chiusura di tutte le scuole parrocchiali armene. Sentimenti anti-russi e anti-governativi, che si 

insinuarono anche all’interno del clero, fino ad allora assolutamente devoto al governo degli zar, 

finirono per cancellare in parte la tradizionale russofilia degli armeni116. Nel 1886 furono allora 

riaperte le scuole parrocchiali, sebbene fossero sottoposte ad un controllo statale più stringente. In 

 
113 Cfr. M.G. Nersisyan, Istorija armjanskogo naroda – s drevnejšich do našich dnej, izd. Erevanskogo universiteta, 

Erevan, 1980, pp. 214-223. 
114 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit. p. 240. 
115 Cfr. S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., pp.  120-121.  
116 A. Ferrari, «L'Araxes si fonderà con la Volga…» Considerazioni sui rapporti culturali armeno-russi in epoca 

imperiale[pp. 151-176], presente in Id., L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli armeni, cit., p. 169. 
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tal modo negli anni successivi iniziò a incrinarsi il rapporto, sostanzialmente positivo fino a quel 

momento, con le autorità zariste. Questa politica repressiva verrà ripresa da Nicola II all’inizio del 

1896, quando furono chiuse 168 scuole parrocchiali. L’autocrazia dello cercò così di privare la 

Chiesa armena del suo significato politico e di garantirle solo un ruolo spirituale e secolare117. 

   Nel 1890, il nazionalismo armeno entrò in conflitto con la politica di assimilazione e causò il 

drammatico ribaltamento delle relazioni russo-armene. Ora, le aspirazioni degli armeni per 

l’autonomia e la creazione di uno stato indipendente venivano viste come una minaccia degli 

interessi russi. La presenza di un confine con l’Armenia russa, l’esistenza di un milione di abitanti 

armeni entro i confini del paese, la possibilità di un’Armenia autonoma e, a lungo andare, 

l'indipendenza e la pretesa per l'unificazione del popolo armeno causarono un atteggiamento 

negativo verso queste aspirazioni da parte dell’impero zarista. 

La Russia zarista riteneva molto pericolosi i nascenti movimenti rivoluzioni in Transcaucasia, che 

dichiaravano apertamente l’intenzione di liberare gli Armeni dell’Impero ottomano dal dominio 

turco. Le autorità russe, quindi, acquisirono posizioni molto dure verso la situazione armena a 

partire dagli ultimi due decenni dell’Ottocento118.    

La società armena alla fine del XIX secolo politicizzò la lotta per le riforme promesse per gli 

armeni turchi e l’esistenza di norme civili nello stato russo, e la crescita della coscienza politica 

trascinò gli armeni russi nella lotta per i diritti politici dei compatrioti turchi. Difatti, furono le 

promesse del trattato di Berlino a risvegliare la coscienza nazionale armena e ad incoraggiare nuove 

speranze nel popolo armeno. 

   Negli anni 1860-70, l’élite sociale e politica armena prestò attenzione allo sviluppo politico, 

economico e culturale del suo popolo. La delusione conseguente all’internazionalizzazione della 

Questione armena è all’origine dei primi appelli alla rivolta119. I vari circoli, sindacati e società 

segrete di orientamento nazional-democratico, emersi in questi anni nel territorio dell’Armenia 

orientale e occidentale, prepararono il terreno per la creazione di partiti politici nazionali, il cui 

obiettivo era l’emancipazione nazionale. 

Il primo partito politico armeno ad essere istituito fu l’Armenakan (Armeno), di orientamento 

liberal-nazionale, fondato a Van nel 1885 da Mchit’ar Portugalyan. Il programma del partito era 

basato sull’idea di liberazione e indipendenza dell’Armenia occidentale, organizzando l’autodifesa 

della popolazione armena locale di fronte alle prevaricazioni del governo ottomano e delle tribù 

 
117 Cfr. V.G. Tunyan, Armjanskij vopros: mifotvorčeskij aspekt, cit., p. 168. 
118 V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, cit., p. 102. 
119 A. Ter Minassian, L’Armenia e il risveglio delle nazionalità (1800-1914), [pp. 343-378], presente in G. Dédéyan (a 

cura di), Storia degli armeni, a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, cit., p. 343. 
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curde, ma insistendo sulla necessità di una progressiva crescita culturale e sociale120. Il suo 

bersaglio erano i funzionari locali del governo turco e quei curdi che depredavano sistematicamente 

la popolazione armena di Van e dei villaggi intorno. 

   Nel 1887, un gruppo di studenti armeni fondò a Ginevra il partito Hnčak (La campana). A. 

Nazarbekean e M. Vardanean furono i fondatori e leader di questo partito, che ricoprì posizioni 

socialdemocratiche. L’obiettivo primario del partito era l’indipendenza politica dell’Armenia turca. 

Per loro non faceva alcuna differenza che il Paese fosse governato da un sultano o da un re armeno. 

   Nel 1890, fu fondato a Tiflis il partito Hay Heghapokhakan Dašnakcutyun (Federazione 

Rivoluzionaria Armena) da Christap’or Mikayelean, anch’esso di matrice socialdemocratica, che 

acquisì ben presto un ruolo di primissimo piano. Sino al 1896 il Dašnak rimase in una fase 

soprattutto organizzativa e propagandistica, senza organizzare quelle manifestazioni su vasta scala 

tentate invece dagli hnčakean e che furono la causa principale dei massacri hamidiani121, che 

avvennero senza che le potenze europee dessero segno di voler intervenire efficacemente a favore 

degli armeni. 

I nuovi partiti denunciavano le esazioni fiscali e le violenze con cui erano accompagnate da parte 

delle autorità locali e delle tribù curde; esigevano, inoltre, che venisse applicato l’articolo 61 del 

trattato di Berlino122. 

La nascita di sospetti da parte del governo russo, concernenti la fedeltà dell’elemento armeno, si 

ebbe in virtù del sorgere di partiti rivoluzionari di orientamento socialista. Ne derivò un’azione 

blandamente repressiva diretta all’elemento armeno stesso. Tutte queste formazioni politiche 

respiravano ideali europei, espressioni di un’intelligencija rivoluzionaria che ambiva a  condurre il 

popolo armeno fuori dall’arretratezza dell’Asia, abbracciando la civiltà europea. Le compagini 

politiche armene che vennero fondate in quegli anni non si posero inizialmente in uno stato  di 

conflittualità rispetto all’Impero russo, poiché il loro obiettivo primario risiedeva nella liberazione 

dei connazionali dell’Impero ottomano123. 

   Fino al 1900, né i socialdemocratici né i partiti nazionalisti esercitarono una particolare 

influenza sullo sviluppo politico della Transcaucasia. La situazione cambiò radicalmente durante gli 

anni della prima rivoluzione russa (1905-1907), quando in seguito alla confisca dei beni della 

Chiesa armena da parte di Nicola II, i rivoluzionari armeni si rivolsero anche contro il governo 

zarista. I partiti politici armeni Dašnakcutyun e Hnčak, così come i socialdemocratici russi, si 

unirono alla lotta contro lo zarismo. A Elizavetopol’, Baku e Tiflis, Echmiadzin, Aleksandropol’ 

 
120 A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 269. 
121 Ibid., p. 268. 
122 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 34. 
123 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 247. 
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(Gyumri), Shushi e Erewan, si tennero raduni e manifestazioni della popolazione armena e si 

verificarono scontri con la polizia zarista.  

Nicola II era salito al trono nel 1894. L’ultimo imperatore della Russia continuò la politica 

repressiva e russificatrice di suo padre: il russo divenne la lingua di insegnamento nelle scuole 

armene e nel 1895 furono chiuse le scuole elementari, le biblioteche e le associazioni di beneficenza 

armene124. Nel 1896, il principe Golicyn fu nominato governatore del Caucaso. Progressivamente, 

venne ad inasprirsi la politica armena della Russia zarista; il clou si raggiunse con una manifesta 

intransigenza che interessò gli ultimi due decenni dell’Ottocento. Le autorità zariste consideravano 

come minacce la nascita dei movimenti rivoluzionari armeni in Transcaucasia e la loro evidente 

volontà di sottrarre gli armeni dell’impero ottomano al giogo turco125. 

   Alla fine del XIX secolo l’Armenia era divisa in due parti: una parte orientale incorporata 

nell’impero russo; ed una parte occidentale che languiva sotto il giogo del sultano Abdul Hamid II 

(1876-1909). Ciò determinò la diversità della vita socioeconomica e politica del frammentato 

popolo armeno126. 

Mentre, gli armeni della Cilicia e dell’Armenia orientale possedevano proprietà terriere e 

godevano di prosperità economica, sviluppando il commercio e l'artigianato127, la situazione degli 

armeni nell’Armenia occidentale non era facile, costretti a subire violenze da parte di curdi, circassi 

e degli stessi turchi. Qui, nell’ultimo decennio del XIX secolo, la situazione del popolo armeno 

sotto il dominio turco si aggravò notevolmente. Continuando la dura politica di oppressione, 

schiavitù e sterminio, il sultano Abdul Hamid II sviluppò un piano per il massacro di questo popolo. 

   Abdul Hamid II, salito al potere nel 1876, individuò nella comunità armena l’elemento che 

riteneva capace di indebolire l’impero più delle altre minoranze nazionali; tre erano i motivi: in 

primo luogo le comunità armene avevano esplicitato le loro intenzioni autonomistiche, sebbene non 

fossero riuscite del tutto nell’intento di realizzarle; in secondo luogo esse insistevano per riuscire ad 

ottenere formalmente la protezione europea nei propri confronti e nei confronti delle minoranze; 

infine, divennero, agli occhi delle popolazioni ottomane, il nemico religioso per eccellenza di cui il 

Sultano andava in cerca128. Infatti il sultano pose l’identità religiosa alla base dell’unità nazionale, 

anche con l’intento di opporsi ai movimenti separatisti. In tal modo si prefiggeva l’intento di 

ottenere fedeltà da parte dei musulmani non turchi (curdi, ceceni, albanesi, ceceni, beduini), dando 

 
124 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, a cura di A. Ferrari, p. 244. 
125 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917),cit., p. 275.  
126 Cfr. M. G. Nersisyan, Istorija armjanskogo naroda – s drevnejšich do našich dnej, cit., p. 184. 
127 Cfr. V.G. Tunyan, Armjanskij vopros: mifotvorčeskij aspekt, cit., p. 172. 
128 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 44. 
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loro incarichi importanti all’interno dell’amministrazione imperiale e dell’esercito. I cristiani erano 

il bersaglio principale dei loro attacchi129. 

In aggiunta, sottolineiamo che secondo il censimento ottomano del 1844 gli armeni che vivevano 

nelle sei province orientali (vilayet) e in Cilicia erano circa 2.400.000, il 70% dei quali erano 

contadini, le cui condizioni di vita erano molto inferiori a quelle degli abitanti delle città130. 

Pertanto, gli armeni costituivano la maggioranza o una significativa minoranza della popolazione 

dell’impero ottomano. 

   In maniera sorprendente, Abdul Hamid II il 23 dicembre 1876 promulgò la nuova Costituzione 

ottomana, ma il suo intento era un altro: principalmente intendeva scongiurare l’intervento straniero 

in un momento in cui la selvaggia repressione turca della rivolta bulgara (maggio 1876) e i successi 

ottomani in Serbia e Montenegro avevano suscitato l'indignazione delle potenze occidentali e della 

Russia. Dopo la disastrosa guerra con l’impero russo (1877-1878), l’illusione costituzionale svanì, 

Abdul Hamid II congedò il Parlamento, che si era riunito nel marzo 1877, e sospese la Costituzione 

nel febbraio 1878; il suo regime si avviava risolutamente a diventare dispotico e poliziesco, 

caratteristica principe del suo governo nei trent’anni successivi131. 

   Alla fine degli anni ’90 dell’Ottocento il movimento di autodeterminazione nazionale armeno 

occidentale conobbe una fase di transizione da un approccio diplomatico e pacifico all'uso di 

dimostrazioni armate per attirare l’attenzione dell’Europa sull'attuazione delle riforme promesse per 

gli armeni occidentali secondo l’articolo 61 del Congresso di Berlino. Un esempio di questo 

approccio furono i disordini armeni nell’estate del 1890 a Van, Erzurum e Costantinopoli132. 

La risposta del sultano non tardò ad arrivare; nel 1891, per suo ordine furono creati speciali 

reggimenti irregolari di cavalleria che portavano il suo nome, Hamidiye Hafif Süvari Alayları 

(reggimenti hamidiani di cavalleria leggera), composti prevalentemente di curdi e modellati sui 

reggimenti cosacchi in Russia133. Queste milizie erano destinate a vari scopi: estensione e 

protezione del potere statale ottomano centrale nelle vulnerabili frontiere adiacenti al Caucaso e alla 

Persia; provvedere all’integrazione e all’affiliazione di potenti tribù curde allo stato ottomano; la 

solidificazione di un partenariato islamico nell’Anatolia orientale che poteva fungere da 

moderazione e repressione degli armeni134. Infine, uno dei compiti principali di questi reggimenti 

 
129 Ibid., p. 33. 
130 G. Uluhogian, Gli armeni, cit., p. 54. 
131A. Ter Minassian, L’Armenia e il risveglio delle nazionalità (1800-1914), [pp. 343-378], presente in G. Dédéyan (a 

cura di), Storia degli armeni, ed. italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, cit., p. 362. 
132 Cfr. V.G. Tunyan, Armjanskij vopros: mifotvorčeskij aspekt, cit., pp. 105-106. 
133 Cfr. M. Flores, Il genocidio degli armeni,cit., p. 44. 
134 Cfr. R.G. Suny, “They can live in the desert but nowhere else”: a history of the Armenian genocide, Princeton 

university press, Princeton and Oxford, 2015, p. 23. 
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divenne l’organizzazione dei pogrom armeni135. Nel 1894 scoppiò la rivolta della popolazione 

montanara a Sasun, dove gli armeni mantenevano ancora una forma di autonomia. Essi si 

rifiutarono di sottomettersi a una doppia tassazione, poiché non solo avevano l’obbligo di pagare le 

imposte ai rappresentanti ufficiali del governo centrale russo, ma erano costretti a pagare tributi 

anche ai capi curdi locali136. La rivolta armena fu duramente repressa nel sangue da parte del 

sultano. La questione delle imposte fu il pretesto che diede il via allo sterminio armeno, come si 

evince dai rapporti dei diplomatici europei137. 

Il «sultano rosso» considerava particolarmente pericoloso un risveglio nazionale e politico 

armeno in Anatolia138. Se gli armeni avessero ottenuto l’autonomia o l’indipendenza, come pure i 

cristiani dei Balcani, i turchi avrebbero perso gran parte dei loro territori. 

   Nell'ottobre 1895 le forze turche e curde, seguendo ordini di Costantinopoli, iniziarono un 

attacco sistematico ai villaggi armeni e ai quartieri armeni delle città nelle province armene. È noto 

che durante i massacri che si svolsero a Sasun, Costantinopoli, Trebisonda, nei vilayet (province) di 

Erzurum, Diyarberkir, Ankara, Aleppo, Bitlis, Harput, Sivas e a Van tra il 1894 e il 1896, morirono 

oltre 300.000 armeni139. Centinaia di città e villaggi furono saccheggiati, devastati e distrutti, molte 

persone furono lasciate senza riparo e protezione; era necessario un aiuto esterno. Il massacro di 

Sasun fu il primo esempio di sterminio degli armeni nella storia ottomana moderna a essere 

compiuto in tempo di pace e senza alcun rapporto con una guerra esterna140. 

   L’opinione pubblica russa non rimase indifferente dinanzi a questi terribili eventi. Un esempio 

è la raccolta Bratskaja pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam141 (Assistenza fraterna alle vittime 

armene in Turchia), pubblicata nel 1898. Tutti i proventi della vendita del libro andarono a 

beneficio dei profughi armeni che trovarono rifugio in Russia. Tra gli articoli presenti nella raccolta 

citiamo l’articolo di Vladimir Ivanovič Guerrier142 La vocazione della Russia in Oriente: alla 

domanda su chi può aiutare il popolo armeno, la risposta dell’autore è inequivocabile, “Per quanto 

riguarda le aspirazioni di libertà e le speranze armene, l’ultima parola spetta alla Russia”143. E 

ancora: “La risoluzione del compito storico della Russia in Asia Minore dipende principalmente dal 

 
135 Cfr. M.G. Nersisyan, Istorija armjanskogo naroda – s drevnejšich do našich dnej, izdatel’stvo Erevanskogo 

universiteta Erevan, 1980, p. 220. 
136 V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, cit., p. 142. 
137 Per i documenti ufficiali della diplomazia del tempo vedi AA. VV. pod red. M. G. Nersisyana, Genocid armjan v 

Osmanskoj imperii, Izdatelʹstvo “Hayastan”, Erevan, 1983. 
138 Cfr. G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People, cit., p. 268. 
139 Cfr. A. Ferrari, Radici storiche e ideologiche del genocidio armeno, [pp. 125-134], Id., Armenia. Una cristianità di 

frontiera, cit., p. 128. 
140 V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, cit., p. 145. 
141 AA. VV. pod red. Džanšieva G. A., Bratskaja pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam, Izdatelʹstvo “Aĭagitak”, 

Moskva, 1898. 
142 V.I. Guerrier (1837-1919) - storico russo, corrispondente membro dell’Accademia delle scienze di San Pietroburgo 

(1902) e professore di storia mondiale all'Università di Mosca (1868-1904). 
143 Cfr. AA. VV. pod red. Džanšieva G. A., Bratskaja pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam, p. 235. 
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suo rapporto con gli armeni. E se sarà facile o difficile acquisire i nuovi possedimenti, questo 

problema sarà risolto esclusivamente dalla questione dell'atteggiamento della Russia nei confronti 

degli armeni”144. Fu necessaria un’incredibile resistenza e una rara capacità di resilienza culturale 

da parte del popolo armeno per preservare la propria fede, la lingua e l’integrità spirituale145. 

   Il peggioramento della situazione degli armeni in Turchia si accompagnò inoltre all’analoga, 

anche se meno tragica, evoluzione all’interno dell’impero russo. «In quegli anni la Russia cessò di 

occuparsi dei cristiani dell’impero turco e in particolare degli armeni. Alla base di questo 

disinteresse vi fu di certo la delusione subita nei Balcani nei decenni precedenti, ma anche la svolta 

verso l’Estremo Oriente che caratterizzò la politica estera russa sino all’infelice guerra con il 

Giappone». 

A seguito delle persecuzioni di Abdul Hamid II, anche un gran numero di turchi appartenenti 

all’intelligencija e con idee reazionarie si trasferì in Europa, dove vennero create numerose 

organizzazioni turche. Nel 1891, a Parigi, questi gruppi si unirono alla società ottomana “Unità e 

progresso” – fondata nel 1889 a Istanbul, i cui membri divennero noti come Giovani Turchi146. 

   Il problema principale dell’inefficacia dell’attività dei partiti politici armeni, secondo lo storico 

armeno John Saakovič Kirakosyan (1929-1985), è stata la mancanza di un’unione interpartitica 

nell'attività rivoluzionaria: durante il periodo tra la manifestazione del 1890 a Kum-Kapa (Istanbul), 

organizzata dagli  Hnčak, e l’assalto della Banca ottomana, organizzato dai Dašnak nel 1896, la 

competizione tra i due partiti impedì la creazione di un fronte unitario contro il dispotismo di Abdul 

Hamid II147. E la mancanza di un fronte nazionale unito rese impossibile l’indipendenza che invece 

avevano ottenuto i greci e gli slavi (serbi, bulgari, montenegrini) nei Balcani alla fine del XIX 

secolo. 

   L’impatto della delusione russa nei Balcani non poté non condizionare la politica dell’Impero 

zarista condotta nei confronti degli armeni. La Russia, infatti, era rimasta costantemente delusa 

dalle nazionalità balcaniche poiché il suo aiuto volto a far si che queste si emancipassero dalla 

dominazione turca (ad esempio la Bulgaria nel 1846) si era rivelato sovente infruttuoso, perché le 

stesse nazionalità, una volta liberate, spesso diventavano ostaggio di un nazionalismo 

intollerante148. 

   Con Nikolaus Karlovič Girs – Ministro russo degli Esteri dal 1882 al 1895 – osserviamo una 

Russia ancora distante dal poter sollevare la Questione armena; il motivo era piuttosto lampante: in 

Armenia il governo russo non vedeva alcun interesse a suo pro, non aveva alcun motivo dunque di 

 
144 Cfr. ibid., pp. 245-246. 
145 Cfr. ibid., pp. 649-650. 
146 Cfr, V.G. Tunyan, Armjanskij vopros: mifotvorčeskij aspekt, cit., p. 118. 
147 Cfr. J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, “Hayastan”, Erevan, 1989, p. 26 
148 Cfr. V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, cit., p. 103. 
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prodursi alla ricerca di una rapida soluzione. Durante il mandato di Lobanov (1895-96), successore 

di Girs, l’ipotesi della creazione di una «seconda Bulgaria»149 non era auspicabile. Il timore che una 

nuova Bulgaria si formasse ai confini meridionali della Russia giocò un ruolo determinante nella 

politica zarista durante gli anni del 1895-1896150. Pertanto, l’istituzione di un principato armeno 

autonomo avrebbe rappresentato per la Russia una possibile minaccia. 

   Il governo russo, per realizzare i propri interessi di politica estera, spesso incoraggiò e difese la 

lotta di liberazione nazionale degli armeni contro la tirannia turca, nella misura in cui ciò non 

contraddicesse i suoi programmi politici. Così, le innumerevoli guerre della Russia contro la 

Turchia nei secoli XVIII-XIX aiutarono oggettivamente i movimenti di liberazione nazionale dei 

popoli sotto il giogo ottomano. Ricordiamo il ruolo cruciale svolto dalla Russia nella liberazione di 

bulgari, serbi e greci. Notiamo inoltre il ruolo progressista e positivo che ha avuto nel destino 

storico degli armeni orientali; la Russia assicurò l’esistenza degli armeni, si oppose alla politica 

turca del loro sterminio. 

Alla fine dell’Ottocento, l’Impero ottomano, che aveva governato la maggior parte dell’Armenia 

storica dal XVI secolo, era in uno stato di declino, diventando noto tra i diplomatici occidentali 

come il «malato d’Europa»151. 

 

 

4. La rivoluzione russa del 1905 e il conflitto armeno-tataro 

Dagli anni ‘70 del XIX secolo, le idee di Karl Marx iniziarono a diffondersi in Russia. Il loro 

radicamento sul suolo russo è principalmente associato alle attività del filosofo e politologo russo 

G. V. Plechanov (1856-1918) e dal suo gruppo Osvoboždenie truda (L’emancipazione del lavoro), 

fondato nel 1883. Il quadro delle relazioni socioeconomiche che si erano delineate in quel momento 

ha mostrato abbastanza chiaramente che la Russia stava prendendo irreversibilmente la via dello 

sviluppo capitalista, con tutte le conseguenze che ne derivavano. 

   In Transcaucasia, per tutti gli anni ‘80 dell’Ottocento, il Marxismo rimase un fenomeno 

pressoché sconosciuto a causa della scarsa corrispondenza rispetto alla realtà ed alle aspirazioni 

concernenti la società armena locale. Tuttavia, all’inizio del XX secolo, con l’ascesa del sentimento 

rivoluzionario nell’Impero russo, lo zar Nicola II rafforzò la politica di repressione nazionale e 

sociale e respinse l’idea di ricostituire uno stato armeno indipendente. Il governo zarista temeva, 

 
149 Dopo il trattato di Berlino (1878), la Bulgaria, che la Russia aveva aiutato significativamente nella sua lotta per 

l’indipendenza, cominciò a rivoltarsi contro la sua protettrice, rifiutando di essere trattata alla stregua di una colonia. 
150 V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso,cit., p. 105. 
151 Cfr. V. Babkenian, Humanitarian Responses to the Armenian Massacres 1894-1896, Gitutyun, Erevan, 2018, p. 36. 
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difatti, che il movimento di liberazione nell’Armenia occidentale potesse portare anche la 

popolazione dell’Armenia orientale a chiedere l’indipendenza, e si convinse che la lotta di 

liberazione fosse diretta dalla Chiesa armena. Pertanto, il principe Golicyn, governatore generale 

del Caucaso ed esponente tra i più significativi di una politica russificatrice dai crismi repressivi, 

indusse lo zar Nicola II a firmare un decreto il 12 giugno 1903 in base al quale furono confiscati i 

beni della Chiesa armena e chiuse le scuole da essa dipendenti152. Il progetto di legge fu sostenuto 

da 5 ministri e fu respinto da 11. Lo zar approvò dunque il parere della minoranza. Il kat’ołikos di 

tutti gli armeni Chrimyan Hayrik apertamente invitò le masse alla resistenza pacifica153. 

   La Transcaucasia tra il 1903 e il 1907 fu sconvolta da scioperi e agitazioni antigovernative. La 

repressione di matrice zarista dotò la protesta armena di connotati smaccatamente politici e 

rivoluzionari, a dispetto dei caratteri essenzialmente religiosi e tradizionali che la stessa aveva 

potuto vantare ai suoi albori. Gli attacchi terroristici ai danni di ufficiali e funzionari russi ebbero 

inizio, e non risparmiarono lo stesso Golicyn, che fu pugnalato da tre membri del partito Hnčak nel 

1903154. 

Nell’aprile del 1905 il principe Voroncov-Daškov fu nominato viceré155 del Caucaso. Data 

l’infelice atmosfera che si era instaurata tra la popolazione e i partiti nazionali armeni, scrisse allo 

zar che occorreva riguadagnare la fedeltà degli armeni elargendo concessioni. Con l’inizio della 

prima rivoluzione russa nel 1905, Nicola II fu costretto a fare un passo indietro; nell’agosto del 

1905 firmò un decreto sul ritorno delle proprietà della Chiesa armena, e allo stesso tempo riaprì le 

scuole armene156. Queste concessioni riconciliarono il clero e i mercanti armeni con lo zarismo. 

   Il 1905 fu un anno devastante per la Russia; la sconfitta della guerra contro il Giappone (1904-

05) aggravò le già misere condizioni di vita del proletariato e dei contadini. Il movimento 

rivoluzionario di massa dei lavoratori russi all’inizio del XX secolo sfociò nella rivoluzione 

democratico-borghese del 1905-1907, la prima rivoluzione nazionale dell’era imperialista. 

La domenica del 22 gennaio 1905, passata alla storia come “la domenica di sangue”, scoppiò la 

prima rivoluzione russa (1905-1907). La rivolta nacque dalla repressione da parte dell’esercito 

russo di una manifestazione pacifica degli operai di San Pietroburgo guidati dal sacerdote Georgy 

Gapon, operai che si erano recati davanti al Palazzo d’Inverno per presentare una petizione allo zar 

Nicola II. Questo tragico evento provocò in tutto il paese scioperi e rivolte nelle fabbriche e nelle 

 
152 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 287. 
153 Cfr, V.G. Tunyan, Armjanskij vopros: mifotvorčeskij aspekt, cit., p. 188. 
154 Cfr. G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People,cit., p. 293. 
155 Carica ricostituita dallo zar, dopo che era stata soppressa nel 1882. 
156 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 303. 
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campagne. Nel corso di un intero anno la rivoluzione si estese dal mondo operaio a quello rurale, vi 

furono massicce proteste contadine, e la nascita del Soviet dei delegati operai a Pietroburgo157. 

   Dal gennaio 1905, il movimento rivoluzionario iniziò a crescere, coprendo l'intero 

paese. Scioperi dei lavoratori si verificarono in tutta la Russia, veniva chiesto un miglioramento 

della loro posizione e delle loro libertà politiche. 

   Persino l’esercito, tradizionalmente fedele alla monarchia, si ribellò: in giugno la corazzata 

Potemkin e gli equipaggi mandati a reprimere la rivolta si rifiutarono di sparare sui rivoltosi. I 

bolscevichi sapevano bene che il successo della rivoluzione dipendeva in gran parte dall’esercito, 

dalla sua partecipazione alla rivoluzione e da quanto sarebbe stato possibile attrarlo dalla parte del 

popolo rivoluzionario. Per condurre la propaganda tra i soldati, ben presto furono create 

organizzazioni militari a Tiflis ed in altre città della Transcaucasia, in particolare ad 

Aleksandropol’, che già aveva una grande organizzazione socialdemocratica nell’esercito. 

L’organizzazione aveva una propria tipografia, che pubblicava in gran numero proclami 

bolscevichi, volantini ampiamente distribuiti nel Caucaso. I proclami socialdemocratici furono 

accolti con entusiasmo dalle truppe dell’esercito: si opposero alla brutalità delle autorità zariste, alla 

dura disciplina, alle difficili condizioni di lavoro, e chiesero una riduzione della durata del servizio 

e il congedo tempestivo158. I bolscevichi, quindi, attirarono l’esercito dalla parte della rivoluzione. Il 

giornale Kavkazskij rabočiij listok (Il foglio operaio del Caucaso) giustamente sottolineò che “un 

popolo senza un esercito, e un esercito senza un popolo è impotente. L’unione del popolo con 

l’esercito rivoluzionario è invincibile!”159. 

   Durante la rivoluzione le autorità dell’impero zarista si trovarono di fronte alle aspirazioni 

separatiste dei nazionalisti rivoluzionari armeni, che usarono le tattiche del terrore antistatale e 

provocarono rivolte di massa. 

In Transcaucasia, così come nel resto del paese, iniziarono gli scioperi. Nell’estate del 1905, si 

verificarono scioperi a Kars, ad Aleksandropol’, ad Alaverdi e in altre città dell’Armenia orientale. 

«Nell’intera regione la rivoluzione del 1905 avrebbe visto [..] la contrapposizione dell’elemento 

nazionale a quello socio-politico»160. Gli eventi rivoluzionari del 1905-1907 instillarono nel cuore 

degli armeni una nuova speranza di liberazione ed il ripristino del loro stato nazionale. 

La rivoluzione inferse un duro colpo all’autocrazia. L’ampia portata del movimento rivoluzionario 

nelle periferie nazionali costrinse il governo a ridurre la politica repressiva di assimilazione e a 

 
157 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, a cura di A. Ferrari, p. 301. 
158 Cfr. G. Arutjinov, Revoljucionnoje dviženie v Armenii v oktjabre—dekabre 1905 goda, [pp. 3-24], articolo 

Obščestvennye nauki, Izvestija Akademii nauk armjanskoj SSR,1955, N. 10, p. 18. 
159 Cfr. ibid., p.21. 
160 A. Ferrari, La rivoluzione del 1905 in Transcaucasia: il fattore etnico, [pp.189-198], presente in Id. Il grande paese. 

Studi sulla storia e la cultura russe, cit., p. 192. 
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ritornare alla tradizionale politica di pragmatismo flessibile sulla questione nazionale. L’esito degli 

interventi fu la Costituzione di ottobre da parte dello zar Nicola II  - il Manifesto del 17 ottobre 

1905, che concedeva le libertà civili sulla base dell'inviolabilità dell’individuo, della libertà di 

coscienza, di parola, dell’assemblea e dei sindacati. Il manifesto prometteva l’instaurazione di un 

regime costituzionale e parlamentare161; difatti fu costituito il Parlamento, composto dal Consiglio 

di Stato e dalla Duma162 di Stato. 

Ma questo manifesto, era in realtà una sorta di tregua necessaria per lo zar per guadagnare tempo, 

raccogliere le forze e poi colpire la rivoluzione163. Non è un caso che i funzionari zaristi stessi 

dubitassero del manifesto del 17 ottobre. Sotto questo aspetto, è curioso il telegramma del 

governatore del Caucaso Voroncov-Daškov al Ministro degli Interni: “Oggi ho ricevuto un decreto 

sulla libertà di parola, firmato il 17 ottobre. È valido? Rispondete in codice”164. 

I bolscevichi armeni invitarono le masse popolari a intensificare la lotta rivoluzionaria contro 

l’autocrazia. Il partito Dašnak assolse al compito di difendere le comunità dell’Armenia, con la 

richiesta di contributi e la costituzione di unità mobili inquadrate dai fedai, o militanti del luogo o 

affluiti dalla Turchia, per dare inizio a una sorta di guerriglia urbana. Acquisì un ruolo di comando 

nella società armena del Caucaso165.  

La doppia natura dei Dašnak si manifestò allorché lo zar emanò il manifesto del 17 ottobre del 

1905, accolto con entusiasmo dal partito dei Dašnak. “Secondo l’annuncio del più alto manifesto 

del 17 ottobre”, riferì il governatore di Erivan, “il partito Dašnakcutyun, nelle sue risoluzioni, ha 

espresso piena soddisfazione per questo atto, affermando che non avrebbe permesso (ad 

Aleksandropol’, Kars) alcuna manifestazione anti-governativa”166. 

   Quattro problemi nella società russa contribuirono alla rivoluzione: 1) le condizioni dei contadini 

appena emancipati erano di una ristrettezza tale da non permettergli di vendere o ipotecare la terra 

loro assegnata; 2) le minoranze etniche non potevano sottrarsi ad una idiosincrasia nei confronti 

della “russificazione”, della discriminazione e della loro repressione da parte del governo zarista; 3) 

vi era un forte malcontento da parte della nascente classe operaia industriale nei confronti del 

governo russo: aveva fatto troppo poco per proteggerli, in virtù del veto posto nei confronti di 

 
161 A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 303. 
162 In realtà, le Dume elette tra il 1906 e il 1917 non ebbero alcun potere effettivo: vennero infatti sciolte ogniqualvolta 

assumevano posizioni critiche nei confronti dello zarismo. 
163 Istorija VKP – Vsesojuznaja kommunističeskaja partija (bol'ševikov) – Kratkij kurs, o Politizdat, 1953, p. 74. 
164 Cfr. G. Arutjunov, Revoljucionnoj edviženie v Armenii v oktjabre—dekabre 1905 goda, cit., p. 9. 
165 A. Ter Minassian, L’Armenia e il risveglio delle nazionalità (1800-1914), [pp. 343-378], presente in G. Dédéyan (a 

cura di), Storia degli armeni, ed. italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, cit., p. 375. 
166 G. Arutjinov, Revoljucionnoje dviženie v Armenii v oktjabre—dekabre 1905 goda, cit., p. 9. 
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scioperi e sindacati; 4) il sorgere di idee radicali permise il formarsi di una nuova consapevolezza 

tra gli studenti, il futuro dell’intelligencija167. 

   Le tre nazionalità transcaucasiche – gli armeni, i georgiani e i tatari – non poterono che non 

vedere rafforzata la propria autocoscienza in seguito alla rivoluzione del 1905. E ciò si ebbe anche a 

livello politico. La rivoluzione, difatti, divenne il fattore più importante nel risveglio politico e nella 

mobilitazione nazionale di molti gruppi etnici. Il risveglio politico e culturale dei tatari musulmani, 

ad esempio, fu accompagnato da un movimento culturale ed educativo, grazie alla diffusione delle 

idee panturche e liberali europee. La stampa periodica e la pubblicazione di libri favorirono la 

diffusione di questa moderna autocoscienza168. 

Nella lotta contro il movimento rivoluzionario nella Transcaucasia, lo zarismo non si limitò solo 

alle azioni punitive delle sue forze armate o alle promesse demagogiche come il manifesto del 17 

ottobre. L’autocrazia cercò in ogni modo di accendere le ostilità tra la popolazione multinazionale 

della Transcaucasia, al fine di impedire ai popoli della regione di radunarsi nella lotta rivoluzionaria 

comune per la liberazione sociale e nazionale169. 

   Il rafforzamento dell’autocoscienza nazionale è alla base del conflitto armeno-tataro che scoppiò 

nel 1905 a Baku. «Tra il febbraio del 1905 e la primavera del 1906 un sanguinoso conflitto tra i 

musulmani dell’Azerbaigian e gli Armeni scosse la regione»170, provocando «tra le 3.000 e le 

10.000 vittime»171. 

Nonostante i tentativi dei leader spirituali armeni (cristiani) e musulmani della Transcaucasia per 

porre fine allo spargimento di sangue, le autorità zariste fecero pochi sforzi per ristabilire l’ordine. 

Durante i pogrom ai danni degli armeni le truppe russe non intervennero. Da Baku gli scontri tra 

tatari e armeni si estesero nella Transcaucasia centro-orientale. Gli scontri più violenti si 

verificarono nel 1905 a maggio a Erewan e a Naxijewan, in agosto a Shushi ed a novembre ad 

Elizavetpol’, danneggiando inoltre le città e i giacimenti petroliferi di Baku. Scontri interetnici 

scoppiarono anche a Tiflis a novembre172. 

Alla rivoluzione parteciparono in modo particolarmente attivo quelle etnie i cui territori erano già 

stati toccati dall’industrializzazione e dalla modernizzazione e dove i movimenti nazionali avevano 

assunto un carattere di massa, ma solo nel caso che le quattro principali componenti della 

 
167 Cfr. A. Ter Minassian, L’Armenia e il risveglio delle nazionalità (1800-1914), [pp. 343-378], presente in G. 

Dédéyan (a cura di), Storia degli armeni, ed. italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, cit., p. 364. 
168 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell'impero. Gli armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 303. 
169 Cfr. G. Arutjunov, Revoljucionnoje dviženie v Armenii v oktjabre—dekabre 1905 goda, cit., p. 22. 
170 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, a cura di A. Ferrari, p. 300. 
171 A. Ferrari, La rivoluzione del 1905 in Transcaucasia: il fattore etnico, [pp.189-198], presente in Id. Il grande paese. 

Studi sulla storia e la cultura russe, cit., p.194. 
172 Cfr. A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., pp. 76-80. 
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Rivoluzione - movimento agrario, movimento operaio, movimento democratico dell’intelligencija e 

movimento nazionale - convergessero173. 

   L’8 luglio 1906, Nicola II ebbe modo di sciogliere il primo Parlamento mai eletto in Russia. Ne 

conseguirono disordini che interessarono sia i contadini che l’esercito174. Tali disordini coincisero 

con la fine della rivoluzione; la pace, difatti, fu conclusa a Shushi il 22 luglio 1906. Il 3 luglio 1907, 

la Seconda Duma di Stato fu dispersa e il potere illimitato dello zar fu ripristinato. La rivoluzione 

era finita. 

Dopo la sconfitta della prima rivoluzione russa, iniziò un periodo di politica reazionaria da parte 

del governo russo (1907-10): il cosiddetto «colpo di stato del 3 giugno 1907». Le regole delle 

elezioni alla Duma di Stato furono cambiate per aumentare il numero di deputati fedeli alla 

monarchia; le autorità locali non osservarono le libertà dichiarate nel Manifesto del 17 ottobre 

1905; la questione agraria, che era la più significativa per la maggioranza della popolazione del 

paese, non fu risolta. 

L’autocrazia zarista, che durante la rivoluzione fu costretta a fare concessioni, lanciò un'offensiva 

contro le forze rivoluzionarie e progressiste del paese. Il terrore infuriava ovunque. Lavoratori, 

contadini, intellettuali progressisti furono brutalmente perseguitati. La reazione colpì 

principalmente il partito bolscevico e la classe operaia. Le organizzazioni e le alleanze 

democratiche emerse durante gli anni della rivoluzione furono debellate, i sindacati perseguiti e 

chiusi. Stolypin – ministro russo degli interni ed in seguito primo ministro – e la polizia segreta 

iniziarono ad arrestare leader politici sospetti175. Nel 1908-1909 il governo zarista aveva arrestato e 

processato più di 100 rappresentanti dell’intelligencija armena e combattenti rivoluzionari con 

l'accusa di appartenere al partito Dašnak e condurre attività anti-statali176. 

   Gli anni della reazione divennero un periodo di sfrenato sciovinismo da parte del governo 

russo. Lo zarismo si propose l’obiettivo di sottomettere tutti i popoli non russi. La 

disorganizzazione dei contadini e l’assenza di una forte alleanza tra operai e contadini contro lo 

zarismo, la posizione dell’esercito, che per la maggior parte continuava ad essere il sostegno 

dell'autocrazia zarista, la mancanza di unità nei ranghi della classe operaia a causa delle attività di 

divisione dei menscevichi, portarono alla sconfitta della rivoluzione del 1905. 

 

 

 
173 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, a cura di A. Ferrari, p. 302. 
174 Ibid., p. 309. 
175 Cfr. G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People, cit. p. 295. 
176 Cfr. J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, cit., p. 130. 
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5. La condizione degli armeni durante il governo dei Giovani Turchi e la Guerra dei 

Balcani 

L’instabilità politica nell’impero russo che ha messo in discussione la legittimità dello zar Nicola II 

è stata parallela alla crisi della legittimità politica nell’impero ottomano che ha minato l’autorità del 

sultano Abdul Hamid II177. 

Le condizioni degli armeni anatolici furono sempre precarie e destinate a peggiorare alla fine del 

XIX secolo, come abbiamo visto, e culminare nella tragica soluzione rappresentata dal genocidio 

del 1915, perpetrato dal governo dei “Giovani Turchi, funzionari e militari di educazione 

occidentale, liberale, laica e nazionalista, riuniti nel Comitato Unità e Progresso (Ittihad ve 

Terakki)”178. 

L’impero ottomano di inizio Novecento conobbe uno stato di acuta crisi. Il 24 luglio 1908 vi era 

stato il colpo di Stato da parte dei Giovani Turchi, che insorsero imponendo così il ritorno alla 

Costituzione del 1876 . Tale evento portò all’avvicendamento tra il sultano Abdul Hamid II ed il 

fratello Mehmet V nel 1909; questo contesto non fece altro che inasprire i conflitti interni, e in 

modo particolare la situazione degli armeni. 

   Nel 1908, i popoli dell’Impero Ottomano supportarono i Giovani turchi, nella speranza di 

stabilire un governo democratico nel paese. Inizialmente, i rappresentanti dell’influente partito 

Dašnakcutyun appoggiarono anche loro il Comitato Unità e Progresso dei Giovani turchi, sperando 

che in un impero ottomano laico, figlio del rinnovamento, la loro condizione sarebbe 

considerevolmente migliorata. Emerse nei Dašnak la convinzione che per porre fine al dispotismo 

era necessario l’intervento solidale dei popoli dell’Impero; di qui il loro tentativo di trovare 

un’alleanza con i riformisti ed i rivoluzionari turchi179. 

Gli Hnčak, invece, rifiutarono qualsiasi trattativa con il governo turco; furono consapevoli sin da 

subito dell’ideologia dei Giovani turchi180. 

   Gli armeni partecipavano alla vita politica del paese, avevano anche alcuni deputati alla 

Camera, erano stati coinvolti inizialmente dai Giovani Turchi nel movimento di riforma dello Stato. 

Erano considerati millet-i sadika («la nazione leale»)181. 

Tuttavia, il governo dei Giovani turchi sin da subito guidò una politica di assimilazione degli altri 

popoli: panturchismo (espansionismo etnico) e panislamismo (espansionismo religioso), 

 
177 Cfr. S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 123. 
178 A. Ferrari, La Turchia e il genocidio del popolo armeno. Un problema storiografico? [pp. 227-237], presente in Id., 

L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli armeni, cit., p. 232. 
179 A. Ter Minassian, L’Armenia e il risveglio delle nazionalità (1800-1914), [pp. 343-378], presente in G. Dédéyan (a 

cura di), Storia degli armeni, ed. italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, cit., p. 376. 
180 Cfr. J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, cit., p. 167. 
181 M. Impagliazzo, Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, Edit. La scuola, Milano, 2015, p. 38. 
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panturanesimo (espansionismo culturale) divennero la politica ufficiale. Avendo incontrato 

resistenza ai loro piani, il governo dei Giovani Turchi iniziò ad agire violentemente. L’inizio dei 

massacri di Adana182 (in Cilicia), che ebbero luogo nell’aprile del 1909, provocando circa 25 mila 

vittime di nazionalità armena, rese evidente la precarietà della rivoluzione costituzionalista dei 

Giovani turchi183. 

   La politica di repressione del partito Comitato Unità e Progresso (İttihah ve Terakki Cemiyeti)   

contribuì a far scoppiare la guerra nei Balcani nel 1912 e in questo contesto la Questione armena 

entrò in una nuova fase. La sopravvivenza dell’Impero ottomano era strettamente connessa alla 

questione delle nazionalità – alla Questione d’Oriente, innanzitutto – ma anche al conflitto armeno-

turco, poiché la Questione armena era indubbiamente divenuta un prolungamento di quella 

d’Oriente. Durante la prima guerra dei Balcani (1912-1913), i popoli balcanici, unendo le forze, 

distrussero il nemico giurato e liberarono i loro territori che un tempo erano stati occupati dai turchi. 

La sconfitta della Turchia risvegliò le speranze negli ambienti politici armeni per una rapida 

risoluzione di questa questione. 

   Nel 1913 la fazione estremista dei leader ittihadisti, trovando intollerabili ulteriori perdite 

territoriali, era pronta a prendere le redini del potere. Il 23 gennaio 1913, con un colpo di stato da 

parte di Ismail Enver. noto anche come Enver Pasha, contro il governo del partito politico 

d’opposizione più liberale Hurriyet ve Itilaf (Libertà e Associazione) fu stabilito un regime militare 

che governò l’impero fino alla fine della Prima guerra mondiale. Mehmet V era  il trentacinquesimo 

sultano dell’Impero ottomano asceso al trono nell’aprile 1909 ed ebbe come Gran visir ottomano 

dal 1913 al 1917 Said Halim Pasha, uno dei firmatari dell’alleanza turco-tedesca che determinò 

l'entrata dell’Impero ottomano nella prima guerra mondiale al fianco degli Imperi centrali. Mehmet 

V  era privo di potere effettivo: le decisioni venivano in realtà prese dal triumvirato militare di 

Talaat Pasha (ministro degli interni), Enver Pasha (ministro della guerra) e Cemal Pasha (ministro 

della marina)184. 

   Con la mediazione delle principali potenze europee, il 30 maggio 1913 fu firmato il trattato di 

Londra che pose fine alla  prima guerra balcanica: l’Impero ottomano perse quasi tutti i suoi 

territori europei che furono spartiti tra gli Stati della Lega balcanica185; i dissensi circa la spartizione 

della regione della Macedonia provocarono attriti e contrasti tra i coalizzati, sfociati poi nella 

 
182 Cfr. V.N. Dadrian, Il duplice massacro di Adana nel 1909, presente in Id., Storia del genocidio armeno – Conflitti 

nazionali dai Balcani al Caucaso, Guerini e Associati, Milano, 2003, pp. 207-212. 
183 Cfr. M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 69-70. 
184 Cfr. S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 124. 
185 La Lega balcanica era composta dalla Bulgaria, Regno di Serbia, Grecia e Montenegro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sultano
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_ottomano
https://it.wikipedia.org/wiki/1909
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_visir
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_ottomano
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleanza_turco-tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_ottomano
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperi_centrali
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_balcanica


 

46 
 

seconda guerra balcanica nel giugno-luglio 1913186. La Bulgaria, insoddisfatta per la spartizione dei 

territori, sopravvalutò le proprie forze e attaccò la Serbia, provocando la Seconda guerra balcanica: 

l'intervento di Romania, Grecia, Montenegro e Turchia a fianco della Serbia portò alla sua sconfitta. 

Con il trattato di Bucarest (10 agosto 1913) furono sottratte  alla Bulgaria le conquiste fatte nella 

precedente guerra: la Macedonia venne spartita tra Grecia e Serbia, la regione costiera della 

Dobrugia passò alla Romania, e la Turchia rientrò in possesso di Adrianopoli e di parte della Tracia. 

Già dal 1912 la Russia aveva riaperto la Questione armena. Nell’ottobre di quell’anno il 

kat’ołikos Gevorg V richiese l’intervento russo a favore degli armeni dell’Impero ottomano in una 

supplica che il  viceré del Caucaso Voroncov-Daškov fece sollecitamente giungere allo zar 

accompagnandola con una lunga lettera con cui ripercorreva la politica governativa verso gli armeni 

invitando Nicola II a riavviare la Questione armena nell’Impero ottomano assicurandogli che in 

questo modo avrebbe rialzato il prestigio imperiale in Transcaucasia.  

   Nello stesso anno, la Russia sollecitò le grandi potenze europee affinché richiedessero al 

governo dei Giovani Turchi di realizzare alcune riforme nell’Armenia occidentale. Alla Russia fu 

affidata la missione di monitorare l’attuazione delle riforme. 

   L’8 febbraio del 1914 fu firmato ad Istanbul l’accordo russo-turco sulle riforme nell’Armenia 

occidentale187. Secondo l’intesa raggiunta, dalle regioni abitate dagli armeni dell’Anatolia orientale 

(l’ex Armenia turca) dovevano essere formate due unità territoriali-amministrative (Van ed 

Erzurum), dirette da governatori europei188. La discriminazione sulla base della nazionalità e della 

religione doveva essere abolita, e doveva essere introdotta l’uguaglianza di tutti i cittadini; tutte le 

nazionalità dovevano avere pari rappresentanza negli organi amministrativi, nella polizia e in 

tribunale189. La Russia riaprì dunque la Questione armena, mossa dal suo antico desiderio di 

raggiungere e possedere gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. La Gran Bretagna e la Francia non 

apprezzarono l’attivazione della politica russa nella Questione armena relativa all'accordo russo-

turco del febbraio 1914, con cui l’impero russo prendeva in mano l'iniziativa delle riforme armene e 

la Questione armena in generale; dopo l’insuccesso al congresso di Berlino, questa fu la rivincita 

della Russia contro gli stati europei. 

   Nell’estate del 1914, i governatori europei erano già stati nominati ma non ebbero nemmeno il 

tempo di iniziare i loro compiti; approfittando dell’inizio della prima guerra mondiale, il governo 

dei Giovani turchi si rifiutò di portare a termine le riforme programmate. 

 
186 Cfr. V.N. Dadrian, L’espulsione dei Turchi dalla penisola balcanica: un nuovo senso di pericolo per l’Anatolia [pp. 

213-266], presente in Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, cit., pp. 213-226. 
187 Ibid., pp. 220-222. 
188 Cfr. A. Ferrari, La Russia, la Prima guerra mondiale e il genocidio armeno [pp. 57-68], presente in A. Arslan, F. 

Berti e P. De Stefani (a cura di), IL PAESE PERDUTO. А cent’anni dal genocidio armeno, Guerini e Associati, Milano, 

2017, p. 62. 
189 Cfr. ibid. pp. 61-62. 

https://keynes.scuole.bo.it/sitididattici/farestoria/dizionario/b/b140.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/1913
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   Dopo la guerra dei Balcani (1912-13), come abbiamo visto, la Questione armena era stata 

nuovamente inserita nell’agenda della diplomazia internazionale da parte della Russia. Il kat’ołikos 

Gevorg V autorizzò il noto filantropo e personaggio pubblico armeno Poghos-Nubar Pasha a tenere 

colloqui con i governi delle grandi potenze per risolvere la Questione armena. 

Voroncov-Daškov, rispondendo il 2 settembre 1914 alla lettera del kat’ołicos Gevorg V, in cui 

chiedeva che gli armeni fossero presi sotto la protezione della Russia, chiese che le azioni degli 

armeni russi e occidentali fossero necessarie per coordinarsi con loro. Riteneva inopportuno fare 

qualsiasi passo verso una rivolta degli armeni turchi190. 

Inoltre, nel novembre 1914 il kat’ołikos fu ricevuto dallo zar Nicola II a Tiflis e riferì che la 

salvezza degli armeni era strettamente connessa allo zar e alla Russia. L’imperatore russo assicurò 

che un “brillante futuro attende gli armeni e confido che l’Armenia non seguirà l’esempio della 

Bulgaria in futuro”191. 

   I turchi, in seguito alla sconfitta subita nei Balcani, acquisirono una certa consapevolezza 

concernente quanto potessero essere pericolosi per l’impero le minoranze maltrattate. Le guerre 

balcaniche portarono un elemento ulteriore: la fine di ogni residuo pluralismo all’interno del CUP 

(Comitato Unità e Progresso), l’abbandono di una dialettica politica che continuava ad avere nel 

Parlamento l’istituzione privilegiata, l’accentuazione della discriminazione nei confronti delle 

minoranze192. 

Vi furono vibranti proteste dei Giovani turchi; i dirigenti armeni subirono insulti e contestazioni da 

parte di molti esponenti dell’Ittihad, guidati dal loro capo, Talaat, poiché volevano porre la 

questione delle riforme in quello che si profilava come forse il periodo storico più negativo per la 

Turchia. L’inizio della Grande Guerra pose fine alla speranza di realizzazione di tali riforme193. 

Lo scoppio della Prima guerra mondiale impedì la realizzazione di queste riforme194. 

 

 

6. Escalation di violenza: la Prima guerra mondiale e il genocidio armeno 

Lo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914 instillò negli armeni la speranza di una rapida 

liberazione dai turchi con l'aiuto dell’esercito russo ed il ripristino dello stato armeno. I circoli 

 
190 Cfr. J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, cit., p. 154. 
191 Cfr. A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), Erevan, 2003, p. 97 (fonte secondaria). Fonte 

primaria: G.A. Abraamyan, T.G. Sevan-Khachatryan, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmanskoj imperii 1915-

1916 gody, n. 28, p. 23. 
192 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 86. 
193 V. N. Dadrian, Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, cit., p. 222. 
194 A. Ferrari, La Russia, la Prima guerra mondiale e il genocidio armeno[pp. 57-68], presente in A. Arslan, F. Berti e 

P. De Stefani (a cura di) IL PAESE PERDUTO. Аcent’anni dal genocidio armeno, cit., p. 62. 
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socio-politici armeni orientali e i partiti nazionali dichiararono il loro sostegno incondizionato alle 

politiche dei paesi dell’Intesa. Ciò fu ampiamente facilitato dalla proclamazione da parte dei circoli 

ufficiali della Russia del principale obiettivo di entrare in guerra: la liberazione dei cristiani 

d’Oriente. L’occupazione dell’Armenia occidentale da parte della Russia non solo non 

contraddiceva le aspirazioni dei leader del movimento di liberazione nazionale armeno, ma occupò 

anche un posto importante nel programma di politica estera russa. Pertanto, nell’Armenia orientale, 

con l’inizio della guerra, iniziarono le attività per l’organizzazione del movimento dei volontari 

armeni per combattere accanto all’esercito russo. 

Su consiglio del vicerè del Caucaso Voroncov-Daškov, in vista di un conflitto con la Turchia, 

furono creati corpi di volontari, ad opera dell’Ufficio nazionale armeno di Tiflis, simili a quelli che 

erano stati alleati dei russi nei precedenti conflitti contro i Turchi. Una rivolta anti-turca molto 

accesa si svolse a Tiflis. Molti volontari aderirono, nonostante il fatto che l’Ittihad si servirà di 

questi corpi armati per la persecuzione degli armeni turchi195. 

   Durante la Prima guerra mondiale, nell’impero ottomano, «l’elemento armeno», secondo la 

terminologia turca, fu spietatamente sradicato, fatto a pezzi ed espulso. Difatti, già nel primo 

periodo delle ostilità sul fronte caucasico, le autorità turche iniziarono lo sfratto della popolazione 

armena dal territorio dell’Armenia occidentale. In Turchia, cominciò una frenetica propaganda anti-

armena. Approfittando dello stato di guerra, il governo dei Giovani turchi – con a capo il 

triumvirato militare di Talaat Pasha, Enver Pasha e Cemal Pasha – iniziò il barbaro sterminio degli 

armeni, a partire dall’aprile 1915 sotto le spoglie della deportazione della popolazione armena dalla 

linea del fronte. Il genocidio continuò negli anni seguenti e fu completato dai nazionalisti turchi-

kemalisti solo nel 1922. Almeno 1.5 milioni di armeni furono vittime del genocidio e questo tragico 

evento produsse oltre un milione di rifugiati. Così si venne a formare la diaspora armena, in armeno 

spiwrk’, «dispersione, disseminazione», che ha in sé l’idea di una dispersione senza possibilità di 

ritorno, perché non esiste più una «patria» cui fare riferimento196.  

La motivazione di questo genocidio fu prevalentemente di carattere etnico, in quanto 

l’eliminazione della componente armena avrebbe assicurato in maniera definitiva il dominio turco 

sui territori anatolici ed in prospettiva favorito l’unificazione con i turchi dell’Azerbaigian e persino 

dell’Asia Centrale197. 

 
195 Y. Ternon, La Prima guerra mondiale e il genocidio (1914-1923), [pp. 379-409], presente in G. Dédéyan (a cura di), 

Storia degli armeni, ed. italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, cit., p.383. 
196 G. Uluhogian, Gli armeni, cit., p. 196. 
197 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 84. 
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La grande tragedia, definita dagli armeni mec yeghern198, ebbe inizio il 24 aprile 1915. Circa mille 

tra intellettuali e politici andarono incontro a morte o deportazione a Costantinopoli. Tra loro 

possono essere annoverati il grande poeta Daniel Varujan e Grigor Zohrab, scrittore, deputato e 

intimo amico di Talaat. Non era che l’inizio. In base a quanto dichiarato ufficialmente dal governo 

turco bisognava attuare nell’Anatolia Orientale una deportazione temporanea dell’elemento armeno 

lontano dal fronte199. 

   Lo scoppio delle ostilità sul fronte caucasico durante la Prima guerra mondiale e il genocidio 

degli armeni nell’impero ottomano aggravarono la situazione della popolazione armena. La guerra 

causò un enorme deflusso di rifugiati dalle zone devastate dalla guerra. Un gran numero di armeni 

dell’Armenia occidentale e della Persia si trasferì in varie parti della Russia. Di conseguenza, nel 

1914-1917, il numero della popolazione armena nell’Armenia occidentale e in Persia diminuì 

significativamente. Il problema dei rifugiati divenne importante per l’impero zarista e, per 

soddisfare le esigenze di questi, il 30 agosto 1915 il governo russo emanò una legge che 

introduceva “Il regolamento sulle misure per assicurare il destino dei rifugiati”200. L’attenzione per 

garantire i bisogni dei rifugiati fu assegnata ad organi statali - il Ministero dell’Interno, i principali 

commissari per l’organizzazione dei rifugiati - governatorati, uffici regionali e amministrazioni 

pubbliche cittadine e commissioni locali. 

   Dopo il genocidio, la Questione armena fu percepita attraverso il prisma delle sue conseguenze, 

come vedremo nei capitoli seguenti. 

 

 

 

 

 
198 Sul genocidio armeno esiste un’ampia bibliografia, al cui interno segnalo i seguenti studi: AA. VV. pod red. M. G. 

Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, Izdatelʹstvo “Hayastan”, Erevan, 1983; V.N. Dadrian, Storia del 

genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, Guerini e Associati, Milano, 2003; A. Ferrari, La 

Turchia e il genocidio del popolo armeno. Un problema storiografico? [pp. 227-237], presente in Id., L’Ararat e la gru. 

Studi sulla storia e la cultura degli armeni, Mimesis, Milano, 2003; T. Akçam, Nazionalismo turco e genocidio 

armeno. Dall’Impero ottomano alla Repubblica, Guerini e Associati, Milano, 2005;  M. Flores, Il genocidio degli 

armeni, il Mulino, Bologna, 2006; R. Kevorkian, The Armenian genocide. A complete history, published by I. B. 

Tauris&Co Ltd, London-New York, 2011; B. L. Zekiyan, Expulsion (tehcir) and Genocide (soykirim): from Ostensible 

Irreconciliability to Complementary – Thoughts on Metz Yeghern, the Great Armenian Catastrophe, Ed. Ca’ Foscari, 

Venezia, 2014; A. Ferrari, Radici storiche e ideologiche del genocidio armeno, [pp. 125-134], presente in Id., Armenia. 

Una cristianità di frontiera, Il Cerchio, Rimini, 2016; A. Ferrari, La Russia, la Prima guerra mondiale e il genocidio 

armeno [pp. 57-68], presente in A. Arslan, F. Berti e P. De Stefani (a cura di) IL PAESE PERDUTO. А cent’anni dal 

genocidio armeno, Guerini e Associati, Milano, 2017. 
199 A. Ferrari, Radici storiche e ideologiche del genocidio armeno, [pp.125-134], presente in Id., in Armenia. Una 

cristianità di frontiera, cit., p. 130. 
200 Cfr. articolo di A.A. Harutiunyan, Gosudarstvennaja pomošč’ Rossii armjanskim bežencam v gody Pervoj miravoj 

vojny, estratto da pod. red. K.A. Mirumjana, Iz materialov naučnoj konferencii, posvjashennoj 200-letiji MID Rossii, N 

1/2003, p. 25. 
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CAPITOLO SECONDO 

Il genocidio armeno e la reazione  

dell’intelligencija russa ed armena in Russia 

 

«Lo sterminio di un gruppo umano in base alla sua nazionalità, etnia o religione è qualificato 

 come genocidio nella misura in cui coloro che lo perpetrano realizzano un programma 

 e applicano un piano precedentemente stabilito da coloro che lo ordinano»201. 

 

1. Il genocidio armeno – cenni storici 

 «Nel 1914 gli armeni al mondo erano circa quattro milioni e mezzo, un terzo dei quali viveva fuori 

dall’Armenia storica. La parte più consistente di coloro che ancora rimanevano nella madrepatria 

(erkir, “il paese”) viveva nell’impero ottomano»202. 

Alla vigilia della Prima guerra mondiale, secondo i dati del Patriarcato armeno di Costantinopoli, il 

numero degli armeni che viveva in Turchia ammontava a circa 2,1 milioni. Di questi, 407 mila 

vivevano in Cilicia e 1.163.000 nei sei vilayet orientali di Van, Bitlis, Erzurum, Harput, Diyarberkir 

e Sivas; lì, alla presenza di turchi, curdi, circassi ed altre minoranze, essi costituivano la 

maggioranza relativa della popolazione – il 40%203. Costituendo il 10% della popolazione totale dei 

20-25 milioni di abitanti dell’impero ottomano – dopo il genocidio appena l’1%204, come vedremo – 

gli armeni avevano concentrato il 60% delle importazioni e il 40% del commercio estero nelle loro 

mani, nonché l’80% del commercio interno205. 

Si presentava così la situazione nell’Armenia occidentale quando l’impero ottomano entrò in 

guerra. La Prima guerra mondiale fornì al governo dei Giovani turchi l’opportunità di manifestare il 

proprio sciovinismo nazionalista contro gli armeni che – insieme ai greci – costituivano nell’impero 

ottomano l’elemento cristiano di una certa entità; parte degli armeni, tra l’altro, viveva nell’impero 

russo, ritenuto un alleato da temere nel percorso verso l’indipendenza206. 

   Forte era il dibattito sulla guerra all’interno delle comunità armene; alcune guardavano con favore 

alla guerra come possibilità di emancipare una parte dell’Armenia storica dall’impero turco grazie 

al sostegno russo e degli armeni soggetti allo zar; molti contadini armeni, però, che vivevano in 

Anatolia orientale e in Cilicia, ritenevano che la guerra avrebbe di molto peggiorato le loro 

 
201 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, Rizzoli, Milano, 2003, p. 201. 
202 A. Ferrari, L’Armenia moderna: rinascita nazionale e risorgimento mancato, [pp. 69-103], presente in Daredevils of 

History? Resilience in Armenia and Ireland, ed. by S.M. Rosita, D. Reinisch, num. mon. di «Studi irlandesi. A journal 

of Irish Studies», n. 8, Firenze University Press, Firenze, 2018, p. 92. 
203 J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, “Hayastan”, Erevan, 1989, p. 176. 
204 M. Impagliazzo, Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, Editrice La Scuola, Milano, 2015, p. 77. 
205 J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, cit., p. 177. 
206 M. Impagliazzo, Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, cit., p. 142. 
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condizioni di vita207. Coloro che riponevano grandi speranze nella guerra  ritenevano che la 

sconfitta della Turchia e della Germania sua alleata avrebbe creato le condizioni favorevoli per 

risolvere la Questione armena e avrebbe portato in futuro alla liberazione dell’Armenia occidentale 

dal giogo turco, con l’aiuto dell’esercito russo208. 

Nel frattempo, i primi successi militari dell’esercito zarista ispirarono gli armeni: tutti i partiti 

armeni, a parte quello socialdemocratico Hnčak, a priori contro l’intervento bellico, si dichiararono 

pronti a sostenere il governo russo che assicurava di voler liberare l’Armenia occidentale209. Molti 

armeni, cittadini russi, allo scoppiare del conflitto, si arruolarono nell’esercito russo210. Circa 

150.000 armeni, il 10% degli armeni della Transcaucasia, si unirono all’esercito russo e furono 

inviati sui fronti europei211. 

Nel mese di agosto, il viceré del Caucaso, Voroncov-Daškov, suggerì di formare dei corpi volontari 

armeni. Simon Vratsian212  avvertì che l’Ittihad (il movimento dei Giovani Turchi rappresentati dal 

partito Ittihad ve Terakki – Unione e Progresso) avrebbe sfruttato la creazione di questi corpi di 

volontari per giustificare la persecuzione degli armeni in Turchia213. Ma le sue parole non furono 

ascoltate e così «gli armeni russi appoggiarono con entusiasmo lo sforzo bellico zarista e numerosi 

di loro si arruolarono volontari»214, per combattere contro l’impero ottomano. Liberare l’Armenia 

occidentale con l’aiuto della Russia: questo era l’obiettivo principale. Il corpo di volontari armeni 

era composto da quattro gruppi di circa mille uomini, essi erano organizzati in gruppi di partigiani 

col compito di essere da guida ai russi in un paese poco conosciuto da loro e di realizzare azioni di 

avanguardia215.Le autorità turche percepirono questi corpi volontari come azioni chiaramente ostili 

da parte degli armeni. “Se non fosse stato per gli armeni”, riferì il generale turco Ali Ihsan Pasha, 

“avremmo conquistato il Caucaso”216. 

   Il 29 ottobre del 1914, i turchi entrarono in guerra schierandosi dalla parte della Germania contro 

la Russia e le potenze dell’Intesa – Francia e Inghilterra217. Allo stesso tempo, il 14 novembre218 le 

 
207 Ibid., p. 106. 
208 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, Izadel’stvo “Gitutyun” NAN RA, Erevan, 2003, p. 11. 
209 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 83. 
210 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, cit., p. 210. 
211 Cfr. G.A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People, Mazda Publishers Inc., Costa Mesa California, 

2006, p. 295. 
212 Simon Vratsian (1882-1969), membro del partito Dašnakcutyun ed ultimo Primo ministro della Prima Repubblica di 

Armenia, dal 23 novembre al 2 dicembre 1920. 
213 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, cit., p. 210 
214 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, Carocci editore, Roma, 2007, p. 83. 
215 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, cit., p. 211. 
216 J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, cit., p. 201. 
217 Il 1 agosto 1914 la Germania aveva dichiarato guerra alla Russia. Il giorno seguente l’impero ottomano e la 

Germania firmarono un trattato segreto di alleanza a Costantinopoli: la Turchia si impegnava a entrare nel conflitto al 

fianco della Germania contro l’impero russo. Da parte sua, la Germania garantiva fino al 31 dicembre 1918 la sua 

protezione sui territori ottomani minacciati dalla Russia. 
218 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 128. 
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autorità ottomane dichiararono la jihad (Guerra santa) contro tutti i cristiani infedeli (gâvur), tranne 

i loro alleati219. Sopraffatti dalle idee del panturchismo e panislamismo, i Giovani turchi 

proclamarono il loro principale obiettivo di unire tutti i popoli di lingua turca in un unico stato. 

I turchi furono costretti al ritiro poiché non si erano organizzati in modo idoneo, per il freddo e per 

l’energica risposta russa. Infatti i russi all’inizio del 1915 lanciarono il contrattacco e si 

impadronirono di molte zone dell’Anatolia220. La terza armata turca fu annientata: novanta mila 

morti, dodici mila prigionieri221. 

Tra il mese di novembre e il mese di gennaio del 1914, dopo le sconfitte turche sul fronte orientale, 

comincia ad essere concepito il piano per arrivare ad una soluzione definitiva della Questione 

armena; si decide di attuare il progetto a partire dalla primavera del 1914222. L’Ittihad si decide ad 

agire in seguito al disastro di Sarikamish, per risolvere una questione di cui già si parlava dal 

congresso di Berlino nel 1878 e reputata priva di soluzione fino a quel momento223. 

La Prima guerra mondiale rappresentò per il Comitato Unione e progresso (Ittihad ve Terakki) 

l’occasione per risolvere la Questione armena in maniera definitiva: “Utilizzando la guerra come 

pretesto, l’Ittihad decise di completare quelle atrocità che il «sultano rosso» Abdul-Hamid II aveva 

iniziato nel 1894. [...] Sotto la copertura della deportazione nei deserti della Siria e della 

Mesopotamia, i Giovani turchi prepararono e attuarono un piano per lo sterminio di massa del 

popolo armeno in Turchia. [...] La famigerata deportazione non era altro che la fase iniziale del 

genocidio degli armeni”224. In altre parole, la guerra era il pretesto per eliminare gli oppositori 

interni, vale a dire i cristiani, senza incorrere nell’ingerenza delle diplomazie straniere225. L’uso del 

termine «mobilitazione» (seferberlik) da parte delle autorità turche doveva dare l’impressione che si 

trattasse di provvedimenti temporanei, a scopo precauzionale, resi necessari dal persistere dello 

stato di guerra e dalla peculiare situazione politica226. 

   Dal rapporto di Wangenheim, ambasciatore tedesco a Costantinopoli, al cancelliere Betman-

Hollweg, viene riportata di seguito una frase che Talaat Pasha pronunciò in presenza 

dell’ambasciatore tedesco il 17 giugno 1915: “La Porta vuole usare la guerra mondiale per 

affrontare finalmente i nemici interni (i cristiani locali) senza essere distratti dall’intervento 

 
219 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 108. 
220 Vedi A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 84. 
221 Y. Ternon, La Prima guerra mondiale e il genocidio (1914-1923), [pp. 379-409], presente in Storia degli armeni, a 

cura di G. Dédéyan, ed. italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, Guerini e Associati, Milano, 2002, cit., p. 383. 
222 Vedi M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., pp. 111-112. 
223 Vedi Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, cit., p. 215. 
224 Cfr. J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, cit., p. 175. 
225 Vedi M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 117 
226 M. Impagliazzo, Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, cit., p. 84. 
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diplomatico estero”227. All’inizio del 1915 vennero varate delle misure contro gli armeni; esse 

dimostrarono l’intento dei capi unionisti di porre fine al problema sorto nel febbraio precedente a 

causa dell’accordo sulle riforme armene228, come abbiamo visto nel capitolo precedente.  

      Nei primi mesi del 1915, precedentemente agli arresti del 24 aprile e alla «Legge provvisoria di 

deportazione» fatta promulgare da Talaat Pasha il 26 maggio del 1915 – ed approvata dal gabinetto 

il 30 maggio – le relazioni tra i 150.000 armeni di Costantinopoli e il governo dei Giovani turchi si 

erano pesantemente deteriorate. I capi dell’Ittihad arrivarono a sospendere il parlamento l’1 marzo 

1915 per agevolare le deportazioni229. Lo storico turco Taner Akçam fornisce alcune informazioni 

rilevanti riguardo al fatto che Talaat richiedeva costanti rapporti dai suoi subalterni nelle province 

su argomenti come la situazione sociale, economica e politica della popolazione armena, il loro 

numero reale e le loro relazioni con gli altri gruppi etnoreligiosi dell’impero ottomano. Inoltre, nel 

corso della deportazione degli armeni, quaderni e registri speciali, che riportavano quanti armeni 

erano stati espulsi, quanti erano rimasti e così via, furono inviati nella capitale230. 

   Accusando gli armeni di tradimento e separatismo – in quanto minoranza etnica – le autorità 

turche iniziarono la deportazione della popolazione armena stanziata nelle province orientali e sud-

occidentali dell’impero ottomano, in nome di una presunta sicurezza nazionale231. La deportazione 

ebbe inizio a Zeythun, nella provincia di Marash in Cilicia, alla fine di marzo del 1915 dopo una 

serie di contrasti tra i disertori armeni e i gendarmi locali232. In tre settimane furono deportati verso 

il deserto di Deyr-es-Zor circa ventimila armeni233. Da qui, l’ordine di deportare gli armeni si 

amplia fino ai villaggi montani dell’Amano e del Tauro.  Costantinopoli all’inizio di aprile 

cominciò ad essere informata delle manovre in atto ai danni degli armeni di Zeythun234. Come 

possiamo notare, però, la deportazione iniziò in una regione lontana dal fronte, indi per cui cade la 

tesi delle “ragioni di sicurezza nazionale”235. 

Per volere del comitato centrale dell’Ittihad fu creata l’Organizzazione Speciale (Teşkilât-i 

Mahsusa), un’unità paramilitare composta da circa trentamila236 ex detenuti e progettata per 

sorvegliare e «neutralizzare» le minoranze etniche considerate sleali nei confronti dell’impero 

 
227 AA. VV, pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, Sbornik dokumentov i materialov, 

Izdatelʹstvo “Hayastan”, Erevan, 1982, documento n. 155, pp. 289-290. 
228 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 118. 
229 V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno – Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, Guerini e Associati, 

Milano, 2003, p. 266. 
230 T. Akçam, The Young Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the 

Ottoman Empire, Princeton University Press, Princeton&Oxford, p. 3. 
231 Ibid., p. 247. 
232 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 134. 
233 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 134. 
234 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, cit., p. 235. 
235 Y. Ternon, La Prima guerra mondiale e il genocidio (1914-1923), cit., p. 384. 
236 M. Impagliazzo, Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, cit., p. 139. 
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ottomano237. Sotto la direzione di Bahaeddin Şakir238, le bande dell’Organizzazione speciale, spesso 

assistite da unità locali di gendarmeria e persino da civili239, erano schierate in posizioni strategiche 

e avevano il compito segreto di sgominare le minoranze considerate «straniere» che si 

opponevano240. Questa unità paramilitare, come autorità informale, a differenza delle 

organizzazioni statali, non doveva osservare regole e regolamenti fissi o preordinati241. Queste 

bande erano per lo più attive nelle province orientali ed infine ebbero facoltà di sterminare i 

deportati armeni secondo le modalità da loro prescelte242. 

   La situazione divenne ancora più tesa nel momento in cui si temeva uno sbarco nello stretto dei 

Dardanelli degli eserciti degli “alleati”; le autorità ottomane, per reagire alle manifestazioni di 

entusiasmo dei cristiani alla prospettiva dell’arretramento delle milizie turche, risposero con una 

serie di arresti243. 

A partire dal 24 aprile, e secondo un programma preciso, il governo dei Giovani turchi ordinò di 

deportare gli armeni dai vilayet orientali. Dal momento che il dipartimento di Van era occupato 

dall’armata russa, il provvedimento si applicò solo ai cinque dipartimenti orientali di Erzurum, 

Bitlis, Diyarberkir, Harput e Sivas e infine Trebisonda, il dipartimento sulla costa del Mar Nero244. 

«Il 24 aprile del 1915 cominciò quella che gli armeni chiamano “la grande catastrofe” (mec ałet) o 

“grande crimine” (mec ełern)»245. In risposta alla campagna anglo-francese di Gallipoli, soldati 

turchi furono stanziati a Costantinopoli. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, il governo arrestò, 

deportò ed in seguito giustiziò 270 esponenti dell’intelligencija occidentale armena246 – medici, 

avvocati, studiosi e i preti più in vista della capitale. Nei giorni seguenti gli arresti proseguirono, 

colpendo circa seicento persone247. Fu Talaat pasha – ministero dell’Interno – il mandante degli 

arresti, compiuti allo scopo di abbattere la resistenza della comunità armena e sradicarla 

dall’Anatolia, cuore della patria turca248. 

   Nel frattempo, la campagna di propaganda anti-armena dell’Organizzazione Speciale era 

aumentata, così come gli arresti di massa e le deportazioni. Durante il mese di maggio migliaia di 

 
237 V.N. Dadrian, The determinants of the Armenian genocide, [pp. 65-80], in Journal of Genocide Research, 1:1, 

Publisher: Routledge, USA, 1999, p. 75. Vedi anche: M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 181. 
238 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 127. 
239 Ibid. 
240 M. Impagliazzo, Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, cit., p. 139. 
241 V.N. Dadrian, The determinants of the Armenian genocide, cit., p. 78. 
242 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, cit., p. 220. 
243 Ibid., pp. 235-236. 
244 Y. Ternon, La Prima guerra mondiale e il genocidio (1914-1923), cit., p. 385. 
245 A. Ferrari, La Turchia e il genocidio del popolo armeno, [pp. 227-237], presente in Id. L’Ararat e la gru. Studi sulla 

storia e la cultura degli armeni, Mimesis, Milano, 2003, p. 233. 
246 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato, cit., p. 237. 
247 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 135. 
248 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 139. 



 

55 
 

armeni furono deportati da varie parti della Cilicia, tra cui Sis, Hasan Beyli, Enzerli, Furnuz e 

Tundajak249. 

Nel luglio 1915 in Anatolia orientale gli armeni erano stati in sostanza sterminati; rimanevano i 

300.000 che vivevano in zone presidiate dai militari russi, e che si sarebbero poi ritirati con loro250. 

   Alla fine del 1915 iniziò la seconda fase del programma, che consisteva nell’evacuazione degli 

armeni che vivevano in Anatolia e in Cilicia, regioni lontanissime dal fronte, in cui la presenza 

armena non costituiva una minaccia per i soldati turchi251. 

   I Giovani turchi alimentarono l’ostilità’ delle popolazioni locali contro il gâvur (infedele), 

l’armeno cristiano; in questo modo il genocidio veniva fatto passare per jihad252. «La motivazione 

di questo genocidio […] fu prevalentemente di carattere etnico, in quanto l’eliminazione della 

componente armena avrebbe assicurato in maniera definitiva il dominio turco sui territori anatolici 

ed in prospettiva favorito l’unificazione con i Turchi dell’Azerbaigian e persino dell’Asia 

Centrale»253. 

   Circa un milione e mezzo di armeni fu eliminato nel periodo dal 1915 al 1923, i sopravvissuti 

furono costretti all’emigrazione nei territori subcaucasici russi254, oppure a fuggire dai territori 

dell’Anatolia e a rifugiarsi inizialmente in Siria e in Libano (circa 200.000 armeni)255, ed in seguito 

- dopo il 1923 - in Francia (oltre 400.000) e negli Stati Uniti (un milione e mezzo circa)256, in 

Argentina e Australia. «Da allora la maggior parte del popolo armeno vive in diaspora, in una 

situazione di sostanziale ed irreversibile sradicamento dall’antica madrepatria»257. 

A sostegno dei nostri studi, ecco riportata di seguito la tabella con le stime dei sopravvissuti della 

popolazione armena presente nel libro dello storico armeno John Kirakosyan (1929-1985), 

Zapadnaja Armenija v gody Pervoj mirovoj vojny (“L’Armenia occidentale durante la Prima guerra 

mondiale”): 

La popolazione armena dell’Armenia occidentale secondo le stime 

del Vselenskij kalendar’ (“Il calendario universale”)258 

 

 
249 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 137. 
250 A. Ferrari, La Turchia e il genocidio del popolo armeno, [pp. 227-237], presente in Id. L’Ararat e la gru. Studi sulla 

storia e la cultura degli armeni, cit., p. 234. 
251 Y. Ternon, La Prima guerra mondiale e il genocidio (1914-1923), cit., p. 386. 
252 Ibid., p. 387. 
253 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 84. 
254 A. Ferrari, La Turchia e il genocidio del popolo armeno, [pp. 227-237], presente in Id. L’Ararat e la gru. Studi sulla 

storia e la cultura degli armeni, cit., p. 234. 
255 A. Ferrari, L’Armenia moderna: rinascita nazionale e risorgimento mancato, cit., p. 94. 
256 Ibid. 
257 Ibid., p. 93. 
258J. Kirakosyan, Zapadnaja Armenija v gody Pervoj mirovoj vojny, (pod redak. Nersisiana), Izd. Erevanskij Univ., 

Erevan, 1971, p. 364. 
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   Prima della guerra  Dopo la guerra 

 

Sivas    225.000   16.800 

Erzurum   215.000   1.500 

Kharberd   204.000   35.000 

Diarbekir   124.000   3.000 

Bitlis    198.000   -  

Van    197.000   500 

Cilicia    205.000   182.500 

Trebisonda   65.000    15.000 

Costantinopoli   150.000   150.000 

Izmir    72.000    20.000 

Edirne    21.500    7.000 

Hüttaventikear  78.000    28.300 

Ajdin    11.000    11.000 

Gastemuni   10.000    8.000 

Enkuri (Cesarea)  11.500    9.500 

Konya    25.000    10.000 

Gerusalemme   2.500    2.500 

Beirut    600    1.000 

Baghdad   1.000    16.000 

Basra    400    400 

Mosul    800    800 

Damasco   400    400 

Aleppo    99.000    73.000 

 

Tot.    2.026.700   592.200 

 

 

2. Il genocidio armeno e la diplomazia russa       

Il 12 aprile (26 aprile) 1915, il ministro degli Affari esteri russo, Sazonov, inviò un telegramma259 

agli ambasciatori a Parigi e Londra, Izvol’skij e Benkendorff, incaricandoli di proporre al governo 

francese e inglese di «pubblicare congiuntamente una dichiarazione rivolta alla Sublime porta che 

 
259 “Il Ministero ha ricevuto nuove informazioni sull’anarchia nella Turchia asiatica e sulla strage degli armeni da parte 

dei turchi e dei curdi. Il governo francese e inglese sono invitati a pubblicare con noi e con l’Inghilterra e la Francia un 

appello alla Porta, in cui la responsabilità personale per il pestaggio degli armeni viene affidata a tutti i membri del 

Consiglio dei ministri turco, così come a tutti i funzionari civili e militari, interessati da questi eventi. Nell’appello si 

potrebbero ricordare le misure repressive in circolazione, adottate in Europa nel 1860, dopo la strage in Siria. In caso 

del consenso del governo francese e inglese, si prega di accordarsi riguardo al testo dell’appello, che sarebbe 

auspicabile pubblicare il prima possibile e lo stesso giorno nei tre paesi”. (AA. VV, pod red. M.G. Nersisiana, Genocid 

armjan v Osmanskoj imperii, Sbornik dokumentov i materialov, Izdatelʹstvo “Hayastan”, Erevan, 1982, documento n. 

146, p. 280). 
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dichiari personalmente responsabili della strage degli armeni tutti i membri del Consiglio dei 

ministri turco, così come anche tutti i pubblici ufficiali militari e non, coinvolti negli eventi»260. 

Pertanto, il 24 maggio 1915, la Dichiarazione congiunta delle potenze dell’Intesa fu pubblicata 

contemporaneamente a Parigi, Londra e Pietrogrado261. In questa occasione i membri della Triplice 

Intesa – Russia, Francia e Gran Bretagna – denunciarono i primi massacri compiuti nelle aree rurali 

del villayet di Van, definendoli “nuovi crimini contro l’umanità e la civiltà”262. Questa 

dichiarazione introduce il concetto di “crimine contro l’umanità” nel lessico giuridico ed è 

innovativa in quanto indica la responsabilità collettiva del governo turco per un crimine di massa. 

P. Adžemov, membro della Duma di stato, commentò la responsabilità dei Giovani turchi per il 

massacro degli armeni sull’edizione  del 26 maggio 1915 del giornale economico Birževye 

vedomosti (“I fogli della Borsa”). Il deputato ha descritto il genocidio come la risposta delle autorità 

turche alla liberazione nazionale degli armeni. Oltre al significato politico della sollecitazione da 

parte dell’Intesa, è stato notato anche il suo significato morale: “Ma c’è anche un lato morale: le 

potenze stendono la mano alle vittime sfortunate e testimoniano al mondo intero che la causa degli 

armeni è di loro interesse”263. 

   Piuttosto che essere dissuaso da tali dichiarazioni, il regime dei Giovani turchi protestò fortemente 

contro l’azione delle potenze dell’Intesa in quanto violazione della sovranità nazionale turca: il 

governo ottomano «considera come suo dovere principale ricorrere a tutte le misure che esso 

giudica opportune per mantenere la sicurezza […] delle proprie frontiere e di conseguenza ritiene di 

non avere alcun obbligo di rendere dei conti a un governo straniero»264. 

In risposta, il 27 maggio Talaat Pasha fece promulgare e approvare la “Legge temporanea di 

deportazione” – legge mai discussa nel Parlamento turco – che concesse alla vasta autorità militare 

turca di attuare la deportazione e la distruzione del popolo armeno265; ed il 10 giugno 1915 fu 

promulgata quella che divenne nota come la “legge temporanea di espropriazione e confisca”266: in 

pochi giorni le scuole, le chiese e le case e i beni degli armeni furono confiscati. 

   Testimonianza tangibile degli eventi risulta essere la presenza di migliaia di documenti negli 

archivi diplomatici, pubblicati in ogni lingua e paese, che  rivelano oltre ogni dubbio la 

responsabilità dei Giovani turchi. Di estrema rilevanza è la prima pubblicazione scientifica di 

 
260 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 143. 
261 Ibid., p. 147. 
262 R. Kevorkian, The Armenian genocide. A complete history, published by I. B. Tauris&Co Ltd, London-New York, 

2011, p. 763. 
263 V.G. Tunyan, Armjanskij genocid i russkaja pressa: 1915-1917 gg., [pp. 52-60], presente in Id. Istoriografija 

genocida, Erevan, 2002, p. 52. 
264 V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno– Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, cit., p. 272. 
265 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 138. 
266 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 148. 
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documenti relativi al genocidio armeno pubblicata nel 1983, Genocid armjan v Osmanskoj 

imperii267 (“Il Genocidio armeno nell’Impero ottomano”), a cura dello storico ed accademico 

armeno Mkrtič Gegamovič Nersisian268. La raccolta, costituita da 267 documenti ufficiali trovati 

negli archivi di Mosca e Erevan, così come materiali di consoli e ambasciatori stranieri, vuole 

rivelare e condannare gli organizzatori e gli esecutori dei massicci pogrom ai danni del popolo 

armeno, sino ad arrivare alla soluzione finale, il genocidio armeno. I materiali della raccolta 

dimostrano che la politica  reazionaria del «sultano rosso» Abdul-Hamid II, dapprima, e dei Giovani 

turchi, in seguito, non fu affatto un fenomeno accidentale: fu causata dalla Questione armena sorta 

nell’ultimo quarto del XIX secolo, dopo il congresso di Berlino del 1878, a sua volta conseguenza 

diretta di una situazione socioeconomica e politica estremamente disperata degli armeni 

occidentali269, come abbiamo visto nel capitolo precedente. 

   Una caratteristica distintiva di questa raccolta non è solo l’autenticità dei materiali, ma il loro 

contenuto ricco e diversificato: i documenti fanno luce su questioni importanti come la difficile 

situazione politica ed economica degli armeni occidentali, il loro ruolo nello sviluppo economico 

della Turchia; gli obiettivi delle autorità turche che sterminarono gli armeni; la risonanza 

internazionale di questi tragici eventi; la lotta di liberazione del popolo armeno; l’insidiosa e doppia 

politica delle grandi potenze nella Questione armena. 

   I materiali della prima parte della raccolta (pp. 1-186) rivelano l’immagine dell’Armenia 

occidentale nel periodo della guerra russo-turca del 1877-1878, quando divenne teatro delle 

operazioni militari. L’ultimo decennio tra il XIX e l’inizio del XX secolo fu il periodo più brutale 

sotto il dominio di Abdul Hamid II; i documenti mostrano che gli eventi di Sasun (1893-1894) 

furono solo l’inizio della distruzione di massa degli armeni occidentali nel 1894-1896, quando 

trecentomila armeni furono vittime dei turchi. La seconda parte della raccolta (pp. 187-681) copre il 

periodo più oscuro della storia del popolo armeno: il periodo dei massacri degli armeni perpetrati 

dai Giovani Turchi tra il 1908 e il 1918. Va ricordato che la raccolta dei documenti riflette il punto 

di vista e gli interessi dell’impero russo. 

Analizziamo adesso alcuni documenti che attestano ufficialmente che il governo dei Giovani turchi 

era ormai pronto a mettere in moto la macchina mortale del genocidio. 

L’analisi dei documenti diplomatici prende il via dai telegrammi di Michail Nikolaevič Girs – 

ambasciatore russo a Costantinopoli dal 1912 al 1914 – inviati a Sergej Dmitrievič Sazonov – 

 
267 AA. VV. pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, Sbornik dokumentov i materialov, 

Izdatelʹstvo “Hayastan”, Erevan, 1983. 
268 Mkrtič Gegamovič Nersisian (1910-1999) è stato uno storico armeno sovietico e membro dell’Accademia nazionale 

di scienze dell’Armenia. 
269 Cfr. V. Mikaelyan, D. Muradyan, P. Harutjunyan, Kritika i bibliografija o genocide armjan v Osmanskoi imperii, 

Erevan, 1982, p. 94. 
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ministro russo degli Affari esteri dal 1910 al 1916. I telegrammi sono datati rispettivamente 20 

settembre 1914 e 11 ottobre 1914 e ci forniscono una testimonianza diretta ed ufficiale di quanto 

stava accadendo ad Erzurum e Bayazet: le autorità turche si stavano preparando per massacrare gli 

armeni. Leggiamo: 

Il console generale a Erzurum telegrafa: il 18 settembre sono iniziate grandi manovre lungo 

il confine russo. Ai musulmani vengono distribuite armi per l’imminente massacro degli 

armeni. In vista  della sospensione delle Capitolazioni, verranno eliminati anche nelle sale 

del consolato, dove si sono rifugiati270. 

Ed ancora leggiamo nel telegramma di Girs a Sazonov dell’11 ottobre 1914 che gli armeni 

cercavano riparo in Russia per sfuggire al clima di terrore: 

Il vice-console a Bayazet telegrafa: le autorità continuano ad armare bande di criminali. Gli 

armeni fuggono in Russia in preda al panico, temendo il massacro che ci si aspetta da un 

giorno all’altro. Akimovic271. 

In seguito alla soppressione delle Capitolazioni e alla dichiarazione di guerra, gli ambasciatori 

francese, britannico, russo, lasciarono le loro sedi nella capitale ottomana272. 

Il 10 aprile 1915, Serafimov, il dragomanno dell’ambasciata russa a Costantinopoli sottolineava a 

Sazonov che “la popolazione cristiana, in particolare gli armeni, è soggetta a ogni sorta di 

persecuzioni e frequenti torture”, leggiamo: 

L’estorsione da parte delle autorità ha raggiunto dimensioni estreme. La popolazione 

cristiana, per la maggior parte armena, è soggetta ad ogni sorta di persecuzione, e frequenti 

torture. Con il pretesto della coscrizione al tribunale militare, le persone vengono arrestate 

senza distinzione di età, catturate per strada, nelle chiese, nei negozi, sui tram, senza dar 

loro il tempo di organizzare le proprie attività, né di avvertire i loro parenti. 

Arresti immotivati hanno coinvolto i nostri cittadini, mobilitati, spesso a piedi, in Asia 

Minore o trattenuti nelle prigioni. 

In relazione a quanto sopra, la situazione sta diventando sempre più allarmante e non 

promette di migliorare, a meno che circostanze esterne non convincano la Sublime Porta 

che la punizione prevista sia inevitabile273. 

Ed ancora, il 15 aprile (29 aprile – cinque giorni dopo gli arresti del 24 aprile) 1915, il funzionario 

per le relazioni diplomatiche informò il luogotenente nel Caucaso del Ministero degli affari esteri da 

Costantinopoli quale era la situazione degli armeni a Van: 

Gli armeni hanno ricevuto una lettera da Van, cucita nella fodera del vestito del 

messaggero, con il seguente contenuto: nella provincia sono state uccise fino a seimila 

persone. Van e Šatach resistono tenacemente, i colpi hanno danneggiato poco la città di 

 
270 AA. VV, pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, cit., doc. n. 137, p. 274. 
271 Ibid., doc. n. 138, p. 275. 
272 M. Impagliazzo, Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, p. 65. 
273 AA. VV, pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, cit., doc. n. 144, p. 279. 
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Van. Sfruttiamo le ultime forze. Ogni giorno attendiamo l’aiuto russo. Imploriamo di fare in 

fretta. Dopo sarà troppo tardi. Questa lettera è del 15 aprile274. 

Il 2 settembre 1915, l’inviato russo al Cairo mostrò al il ministro degli affari esteri Sazonov la 

situazione delle donne e dei bambini armeni riusciti a fuggire in Egitto grazie alle truppe francesi e 

rese noto che il numero delle vittime aveva ormai raggiunto il milione: 

Il console americano ad Aleppo, tramite la mediazione di un mandatario, informa gli Alleati 

che duemila sudditi delle Potenze Alleate deportati ad Urfa sono in estremo pericolo a causa 

dell’esasperazione e della disperazione delle truppe turche che si ritirano dinanzi al nostro 

esercito caucasico. Sulla loro strada, queste truppe massacrano armeni ovunque; il numero 

delle vittime ha raggiunto ormai il milione. Gli armeni costieri, con l’assistenza del capo 

dello squadrone francese, impugnano le armi, inviano mogli e figli in Egitto, dove ne sono 

già arrivati circa tremila275. 

Ed ecco, infine, un estratto del discorso di Sazonov alla Duma di Stato, in seguito alla presa di 

Erzurum da parte dell’esercito russo e viene sottolineata la connivenza della Germania durante i 

massacri: 

Il 3 febbraio, Erzurum è cadutа. Le nostre valorose truppe avanzano, superando ostacoli 

difficili. Durante il periodo che seguì il nostro ritiro da Van, i turchi intensificarono le loro 

crudeltà verso gli armeni. 

Ho già dovuto menzionare davanti a voi il tormento inaudito di questo popolo sfortunato. 

Sotto l’occhio solidale della Germania alleata, i Turchi apparentemente intendono realizzare 

il loro sogno di lunga data del completo sterminio della popolazione armena, che non si 

arrende ai musulmani e perciò costituisce un ostacolo ai piani tedeschi per 

l’assoggettamento economico e politico dell’Impero turco276. 

 

Questo documento fu poi pubblicato sul primo numero del giornale armeno stampato ad Odessa 

Armjane i vojna (“Gli armeni e la guerra”) nel 1916. 

Queste fonti ricche di dettagli riuniscono rapporti ufficiali, telegrammi, lettere di consoli, 

ambasciatori, ministri e altri funzionari testimoni di ciò che stava accadendo nei territori 

dell’Armenia occidentale forniscono una preziosa chiave per comprendere le dinamiche di 

sterminio del popolo armeno da parte dei Giovani turchi. 

 

 

 

 
274 Ibid., doc. n. 148, p. 281. 
275 Ibid., doc n. 168, p. 300. 
276 Vojna i S. D. Sazonov, Poslednie reči b. Ministra inostrannych del vo vremja vojny v Gosudarstvennoj Dume, 

Vseobščaja političeskaja biblioteca “Tribuna”, 2ed., Pietrogrado, 1916, pp. 30-31. 
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3. L’intelligencija russa e il genocidio armeno – La poesia 

In parallelo con questo canale ufficiale, in Russia vi fu la condanna del genocidio armeno da parte 

dell’intelligencija russa, espressa in poesie, saggi giornalistici, appunti di viaggio di coloro che 

erano stati testimoni diretti del genocidio. 

In Russia Maksim Gor’kij277, Valerij Brjusov278, S. M. Kirov279, V. A. Gordlevskij280; in Francia, 

Anatole France281 e Romain Rolland, Fridtjof Nansen282 in Norvegia, Karl Liebknecht283 e Joseph 

Marquart in Germania, James Bryce in Inghilterra (il famoso Libro blu) sono solo alcuni esponenti 

della letteratura europea che hanno sollevato la loro voce in sostegno del popolo armeno e hanno 

condannato le azioni dei Giovani turchi. Ma nulla colpì gli ittihadisti, che continuarono imperterriti 

le loro atrocità sino al 1923. 

   Negli anni della Prima guerra mondiale, «che videro l’annientamento del popolo armeno 

nell’Impero ottomano, va segnalato un profondo interesse da parte della cultura e dell’opinione 

pubblica russe nei confronti degli armeni, del loro destino passato e futuro»284. Tra i tanti testimoni 

del genocidio armeno ritroviamo generali, scrittori, giornalisti, intellettuali, uomini di stato russi che 

hanno fatto luce sulle le atrocità perpetrate dai carnefici turchi contro il popolo armeno. 

   In questo paragrafo verranno esaminate le testimonianze di alcuni rappresentanti 

dell’intelligencija russa in sostegno del popolo armeno negli anni del genocidio: accanto al famoso 

poeta russo Valerij Brjusov e a Maksim Gor’kij, analizzeremo le liriche del poeta-generale A. 

Kulebjakin, del poeta-corrispondente S. Gorodeckij, di Vasilij Nemirovič-Dančenko ed altri poeti 

meno noti che pubblicarono i loro componimenti, per lo più, sul giornale armeno Armjanskij vestnik 

(“Il messaggero armeno”) di Dživelegov285. 

   Un tema ricorrente in queste opere poetiche sono gli eventi che hanno avuto luogo nella città di 

Van nel 1915, quando la comunità armena locale formò una milizia e organizzò la difesa della città 

contro l’esercito turco, in attesa dell’arrivo delle truppe zariste. Dal 19 aprile al 4 maggio del 1915, 

difatti, gli armeni di Van, presi nella morsa della lotta tra le truppe russe e quelle ottomane, avevano 

cominciato a difendersi contro i turchi, che volevano sterminarli. La resistenza, infine, terminò con 

l’arrivo delle truppe russe286. 

 
277 AA. VV, pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, cit., doc. n. 265, pp. 583-584. 
278 Ibid., doc. n. 218, p. 455.  
279 Ibid., doc. n. 212, pp. 442-443. 
280 Ibid., doc. n. 229, pp. 507-509.  
281 Ibid., doc. n. 213, pp. 443-445. 
282 Ibid., doc. n. 266, pp. 584-588. 
283 Ibid., doc. n. 214, p. 445. 
284 A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, in Studi Slavistici II [pp.137-156], 2005, p. 150. 
285 Vedi M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, Izd. dom Lusabac, Erevan, 2012; A.A. 

Zakaryan, Tragedia armjanskogo naroda v ocenke russkich literatorov, Izd. MIGA NAN RA, Erevan, 2003. 
286 V.N. Dadrian, The determinants of the Armenian genocide, cit., p. 80.  
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Testimone degli eventi che si svolsero sul fronte anatolico nella Prima guerra mondiale fu il 

generale russo Aleksandr Parfenovič Kulebjakin (1870-1923). Kulebjakin era un cosacco del Terek, 

colonnello e successivamente generale-maggiore del distaccamento di Van287. Sotto il suo comando 

soldati russi e volontari armeni combatterono spalla a spalla contro l’esercito ottomano. 

   Il generale russo giunse a Van con le truppe zariste nella primavera del 1915, ne seguì la ritirata 

nel luglio dello statto anno ed infine vi tornò una seconda volta dal novembre 1915 al marzo 

1916288. Fu testimone della difesa russa della città: “Le poesie di Van sono state scritte da me sotto 

l’impressione diretta dei luoghi visitati e delle storie ascoltate. Sono stato a Van da novembre 1915 

a marzo 1916. Un’atmosfera indicibilmente pesante”, scrive il 25 marzo 1915, “attraversa questa 

regione completamente distrutta e satura di morte, e persino la sua natura risveglia l’orrore della 

desolazione e della morte. La bellezza del lago blu di Van nella cornice argentata delle montagne 

coperte di neve, la trasparenza delle acque, la chiarezza del cielo, la purezza dell'aria e la ricchezza 

dei colori dei raggi del sole incantano l’anima di ogni osservatore. Ovunque impronte di grandezza 

e antichità. E le rovine, le rovine senza fine”289. 

Kulebjakin, come abbiamo visto, fu testimone dell’offensiva dell’esercito russo nella primavera del 

1915, del suo ritiro, della difficile situazione creatasi e delle battaglie difensive di Van290. Scrive: 

“La rivolta degli abitanti di Van è stata causata dalla persecuzione sistematica contro gli armeni, che 

non hanno nascosto la loro inclinazione verso la Russia. I turchi cercarono di indebolire l’elemento 

armeno in tutto il paese attraverso la rovina economica, così come attraverso singoli omicidi di 

importanti personalità armene, arresti e percosse di massa. […] Ad esempio, nelle aree di Abaga e 

Berkri, nel marzo del 1915, l’intera popolazione fu massacrata. […] Consapevoli degli eventi 

sanguinosi che hanno avuto luogo ad Abag, Berkri, Timar, Arčak, Agbak e convinti 

dell’inevitabilità dello stesso destino, nella disperazione, gli abitanti di Van impugnarono le armi 

con decisione: o morire con onore o liberarsi dal giogo turco. La scintilla che accese il violento 

incendio della rivolta fu dovuta a due eventi accaduti simultaneamente: l’infido assassinio di 

Iškhan, figura armena di spicco, e l’arresto di Vramyan, il leader politico degli armeni del vilayet di 

Van e membro del parlamento turco”291. 

   Come comandante dell’esercito russo, Kulebjakin fornì un notevole aiuto agli armeni, e come 

poeta pubblicò le sue poesie a favore delle vittime armene. Così, per volere del comitato armeno 

Verašinutyun nel 1916 fu pubblicato il libro Dver’ Mechera. Otzvuki Vana (“La porta di Mecher. 

 
287 A. Zakaryan, Tragedija armjanskogo naroda v ocenke russkich literatorov, Izdatel’stvo MIGA NAN RA, Erevan, 

2003, p. 33. 
288 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 12. 
289 Ibid. 
290 Vedi A. Ferrari, Van: il Paradiso Perduto degli Armeni, [pp. 317-335], presente in Id. M. Guidetti e S. Mondin (a 

cura di), «A mari usque ad mare», Cultura visuale e materiale dall’Adriatico all’India, Ed. Ca’ Foscari, Venezia, 2016. 
291 A. Zakaryan, Tragedija armjanskogo naroda v ocenke russkich literatorov, cit., pp. 36-37. 
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Gli echi di Van”), che includeva la poesia La porta di Mecher e il ciclo di poesie Gli Echi di Van292. 

Gli esponenti dell’intelligencija armena accolsero calorosamente questa pubblicazione. Riportiamo 

di seguito alcuni versi della poesia La porta di Mecher293. 

 

Темна история армян – La storia degli armeni è oscura – 

Не все дошли до нас преданья.   Non tutte le leggende sono giunte a noi. 

Но горы, где синеет Ван Ma le montagne, dove Van diventa blu 

Доныне польны обаянья. Sono finora ricche di incanto. 

 

И наслоение веков Le tracce immortali dei secoli 

Живут бессмертными следами che si susseguono vivono 

В легендах древних уголков, nelle leggende degli antichi angoli, 

Укрытых мирными садами. coperti da placidi giardini. 

 

Durante i suoi cinque mesi di permanenza nell’Armenia occidentale, Kulebjakin scrisse più di 21 

poesie sulla città di Van, sui suoi abitanti e la loro lotta. Le poesie di Van di Kulebjakin sono state 

scritte sotto l’impressione diretta dei luoghi visitati e delle storie ascoltate dal poeta-generale, sono 

delle poesie fondamentalmente documentarie. 

Testimone dell’eroica autodifesa degli armeni di Van, nell’aprile del 1915 il poeta-generale russo 

potè ammirare la tenacia degli armeni, che combatterono per “la loro esistenza” contro la ferocia 

turca, riuscendo in qualche modo a resistere fino all’arrivo delle truppe russe. Nella poesia Oborona 

Vana (“La difesa di Van”) leggiamo: 

ОБОРОНА ВАНА294 La difesa di Van 

(апрель 1915 года) (aprile 1915) 

Ход весне открыт в апреле:  La primavera si dischiuse in aprile: 

Зимний снег исчез в долинах  la neve dell’inverno svanì dalle valli, 

Всюду зелень птичьи трели  ovunque il verde, il cinguettio degli uccelli 

И цветы на луговинах.  e i fiori nei campi. 

Все в цвету - миндаль, черешни,  Tutto fiorisce – i mandorli, i ciliegi, 

Виноград в зеленых лапах,  l’uva con i verdi tralci, 

Полон солнца воздух вешний,  l’aria di primavera è piena di sole, 

Полон силы нежный запах.  Un odore delicato pieno di forza. 

На деревьях, точно иней, -  Sugli alberi, come la brina, - 

Все одел узор цветочный.  Il disegno floreale rivestiva tutto. 

 
292 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 13. 
293 Ibid., p. 13. 
294 Ibid., pp. 21-23. 
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Ван сверкает ширью синей,  Van brilla con la sua ampia distesa blu, 

Берега - ковер восточный.  Le rive – un tappeto orientale. 

Вся природа миром дышит,  Tutta la natura respira di pace, 

Беспокойны только люди:  solo le persone sono irrequiete: 

Воздух взрывами колышет  nell’aria ondeggiano le esplosioni 

Непрерывный гром орудий.  un’incessante fragore di pistole. 

Жизнь поникла в древнем Ване,  La vita perse vigore nell’antica Van, 

Гнев пылает, слезы льются.  La furia arde, le lacrime scorrono. 

Из последних сил армяне  Con le ultime forze, gli armeni 

В ожиданьи русских бьются.  Lottano in attesa dei russi. 

Бьются с злой турецкой силой  Combattono contro la feroce potenza turca 

За родное достоянье,  Per il proprio patrimonio, 

За поля отчизны милой,  Per i campi della cara patria, 

За свое существованье.  Per la propria esistenza. 

Бьются, милости не просят,  Combattono, non chiedono compassione, 

Все усилья напрягают.  Tutti compiono ogni possibile sforzo. 

Хлеб, патроны жены носят,  Le donne portano pane, cartucce, 

Дети взрослым помогают.  I bambini aiutano gli adulti. 

Всюду в городе пожары  In tutta la città gli incendi 

Возникают, догорают.  Sorgono, si estinguono. 

Под ружейный треск фанфары  Sotto il crepitio dei fucili della fanfara 

Песни бодрые играют.  Sostengono le forze con il canto. 

Много случаев геройства,  Molti atti di eroismo, 

Много мужества и пыла,  Molto coraggio e ardore, 

Но борьба такого свойства,  Ma in una simile lotta, 

Что в запасах только сила.  La forza è solo nelle scorte. 

Постепенно мусульмане  A poco a poco, i musulmani 

Круг осады замыкают,  Cinsero d’assedio, 

С каждым днем в упорном Ване  Ogni giorno nell’ostinata Van 

Силы храбрых иссякают.  Si esauriscono le forze dei valorosi. 

А на помощь обороне  E per aiutare nella difesa 

Уж давно спешат отряды  Le truppe si precipitano 

Видят дым на небосклоне,  Guardano il fumo all’orizzonte, 

Слышат грохот канонады.  Ascoltano il fragore delle cannonate. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Дом большой стоит над Ваном.  Una grande casa sovrasta Van. 

Там устроились аскеры  Lì si stabilirono gli askeri295 

И стрельбой своей армянам  e con le loro sparatorie  

Надоели свыше меры.  irritarono gli armeni. 

Ночью к ним подходят люди.  Di notte la gente giunse da loro. 

Шорох, тьма, воды журчанье.  Brusio, tenebre, mormorio dell’acqua. 

Вот к земле припали груди:  Ed ecco che petti piombarono a terra: 

Окрик. Свист… В ответ молчанье.  Un urlo. Un fischio… in risposta il silenzio. 

Легкий стук… Не отвечают.  Un leggero ticchettio. Nessuno risponde. 

Смельчаки идут в ворота.  I temerari si avvicinano alla porta. 

Турки залпом их встречают.  I turchi li accolgono con una raffica. 

Слышат: ранили кого-то.  Ascoltano: hanno ferito qualcuno. 

Все кидаются как звери.  Tutti si precipitano come animali. 

Крик. Пальба. Удары. Стоны.  Un grido. Uno sparo. Colpi. Gemiti. 

Колют, бьют, ломают двери.  Uccidono, combattono, abbattono porte. 

Разряжают все патроны.  Sparano tutte le cartucce. 

Турки сбиты. Шум, тревога…  I turchi uccisi. Un rumore, l’allarme 

А с зарей глядят армяне,-  E dall’alba gli armeni sorvegliano, 

Видят: вся черна дорога:  osservano: tutta la strada è nera: 

Отступают басурмане.  I musulmani si ritirano. 

Теплой лаской воздух веет,  L’aria soffia come una calda carezza, 

Синий Ван шумит в прибое.  Il (lago) blu Van strepita nella risacca. 

Все цветет и зеленеет,  tutto fiorisce e rinverdisce, 

Блещет небо голубое.  Risplende il cielo azzurro. 

А в дали за тополями  E in lontananza oltre i pioppi 

Приближается колонна:  la colonna si avvicina: 

Над свободными полями  sui campi liberi 

Реют русские знамена.  Volteggiano i vessilli russi. 

Le sue poesie sono ricche di descrizioni stratificate e dettagli che solo un testimone oculare poteva 

aver visto. La sua poesia è più simile a una cronaca in rima degli eventi che si svolsero tra il 1915 e 

il 1916 a Van. 

   Nel luglio 1915, le truppe zariste lasciarono Van. Approfittando della ritirata russa, i turchi 

intensificarono nuovamente le loro incursioni. Cominciarono feroci combattimenti, molti armeni 

morirono. Van fu infine distrutta, nella città ci fu una grande esplosione. Kulebjakin così descrive la 

desolazione della città, un tempo centro fiorente, ora ridotta ad un cumulo di macerie: 

 
295 Esercito turco. 



 

66 
 

ГИБЕЛЬ ВАНА296    La distruzione di Van 

Отошли войска в июле  Le truppe si ritirarono a luglio, 

И с началом наступленья  I curdi cominciarono la loro offensiva 

Курды сразу заглянули  E fecero subito irruzione 

В беззащитные селенья.  Nei villaggi indifesi. 

 

Поднялась тревога в Ване:  Aumentò l'angoscia a Van 

- Ах,зачем ушли отряды? -  - Ah, perché le truppe sono partite? - 

И ворвались мусульмане,  E i musulmani irruppero 

Избивая без пощады.  Uccidendo senza pietà. 

 

Загорелся город старый,  La vecchia città fu incendiata 

Шли на улицах сраженья,  Scontri per le strade, 

Дымной тучею пожары  Nubi di fumo 

Охватили все строенья.  Coprivano tutti gli edifici. 

 

По ночам была картина:  Di notte sembrava un quadro: 

Тьма над городом пылала,  Le tenebre bruciavano sulla città. 

Золотая паутина  Una ragnatela dorata 

Волны дыма застилала.  Copriva le onde di fumo. 

 

Шум пожара гаммой грозной  Il rumore del terribile incendio 

С треском выстрелов сливался  Fuso con il crepitio dei colpi 

И, грустя в лазури звездной,  e, la tristezza nell'azzurro stellato, 

Месяц дымкой закрывался.  fu nascosto per un mese dalla caligine. 

 

Насмерть резались армяне,  Gli armeni combatterono fino alla morte, 

В пламя женщины бросались.  Le donne si lanciarono tra le fiamme. 

Наконец в сожженном Ване  Infine, a Van, tra i roghi 

Лишь развалины остались.  Rimasero solo rovine. 

 

Да обобранные трупы -  Cadaveri derubati – 

Грабежа немые знаки,  Segni muti di saccheggi, 

Стен обугленных уступы,  Muri carbonizzati crollati, 

Злые кошки, да собаки.  Gatti e cani randagi. 

 

Город страшный и унылый  La città infernale e malinconica 

Давит смертною тоскою,  Opprime con mortal desio, 

Веет запахом могилы.  Soffia un odore tombale. 

Дышет мерзостью людскою.  Respira l’abominio umano. 

 

Только солнце с небосвода     Solo il sole dal firmamento 

 
296 Ibid., pp. 23-25. 
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Ту же ласку излучает,     Irradia con la stessa carezza, 

И бессмертная природа     e la natura immortale 

Ничего не замечает.     non nota nulla. 

 

Notiamo in questo componimento lirico i due differenti piani della natura: sulla terra soffia un 

odore tombale, mentre nel cielo il sole continua imperturbabile ad accarezzare il paesaggio con i 

suoi raggi, nonostante la morte e devastazione. 

Altrove, il poeta descrive in pochi versi il monastero del X secolo – profanato adesso dal nemico 

turco – che si trova sull’isola di Akhtamar; nulla è stato risparmiato dalla furia turca297: 

Все здесь пришло в упадок,    Tutto qui è caduto in rovina, 

Все ограбила война.     tutto è stato devastato dalla guerra. 

Но и этот беспорядок  Ma proprio questo caos 

Освящает тишина.  consacra il silenzio. 

 

БЕН-ДИМАХУ BEN-DIMACHU 

Из Вана есть широкая дорога:  Da Van vi è un’ampia strada: 

На север путь ведет к Бегри-кале.  A nord, il sentiero conduce a Begri-kale. 

По сторонам остатков всяких много  Ai lati ogni sorta di resti 

Пестреет на земле.  giace a terra. 

 

Обломки арб, разбитые кадушки,  Relitti di carretti, tinozze rotte, 

Котлы, тазы, корзинки, башмаки,  calderoni, pentole, ceste, scarpe, 

Баранья шерсть, тюфячные подушки  lana d’agnello, cuscini, materassi 

И рваные мешки;  e sacchi stracciati; 

 

Там старый пост, там брошенная зыбка  Lì un vecchio canovaccio, là una zybka298 abbandonata 

Там труп быка, ободья от колес,  Lì il corpo di un bue, cerchi di ruote, 

Там черепа - безглазая улыбка.  Là il cieco sorriso di un teschio. 

И пряди женских кос.  E ciocche di trecce di donne. 

 

Лежат тела - уродливые позы,  I corpi giacciono – in pose deformi, 

И тленный дух волнует и гнетет.  e lo spirito caduco turba e opprime. 

Журчат ручьи, - как будто льются слезы,  I ruscelli mormorano, come scroscianti lacrime, 

И в поле хлеб растет.  e il grano cresce nel campo. 

 

Пошли холмы. Дорога в гору вьется.  Seguivamo le colline . La strada conduce alla 

montagna 

 
297 Ibid., p. 29. 
298 Rete da pesca. 
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Кругом обрыв и скалы наверху,  Intorno alla scogliera e alle rocce in alto, 

И по камням внизу бурливо льется  sulle pietre sottostanti scorre burrascoso 

Река Бен-димаху.  il fiume Ben-dimachu. 

 

Не хватит слез, бессильны выраженья  Le lacrime non bastano, le frasi impotenti, 

И красок нет, чтобы все нарисовать:  non ci sono colori per dipingere tutto: 

Видны следы ужасного сраженья,  tracce visibili di una terribile battaglia, 

Каким уж не бывать.  che non doveva esistere. 

 

С дороги здесь в одну сплошную груду  Qui per strada, in un unico mucchio compatto 

Сгребли мужчин, и женщин, и детей.  Erano ammassati uomini, donne e bambini. 

В камнях, в воде виднеются повсюду  Sulle pietre, nell’acqua, si vedono ovunque 

Остатки их костей.  i resti delle loro ossa. 

 

Здесь часть армян, отставших от отряда  Qui, alcuni armeni, rimasti dietro la truppa 

Настигла смерть от вражеской руки,  incontrarono la morte per mano nemica, 

Здесь их казнила курдская засада  qui un agguato curdo li giustiziò 

В извилинах реки.  nei meandri del fiume. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Тепло и тишь. И думою печальной,  Caldo e silenzio. E con pensiero triste 

Как бы в ответ свершенному греху,  come in risposta al torto compiuto, 

Шумит трава, и песенкой хрустальной  l’erba fruscia, come una canzone cristallina 

Журчит Бен-димаху.  mormora Ben-Dimachu. 

 

La scena degli oggetti che si stagliano a terra rendono visibile la frenesia degli armeni in fuga; chi 

non è riuscito a mettersi in salvo ora giace lì, morto, le osse nel fiume Ben-Dimachu, protagonista 

dell’agguato dei curdi. 

In Armenia, la mano malvagia dell’oppressore non intaccò la bellezza immortale della natura, che 

ispirò il poeta. Anche il sole splende luminoso e scalda, come prima, la gamma dei colori è 

piacevole alla vista, la primavera è dolce, e i silenziosi testimoni dell’orrore selvaggio – le 

montagne, i fiumi e i campi – continuano a sperare in giorni migliori, nel triste silenzio. 

L’Armenia entrò profondamente nel mondo interiore del generale russo. E dopo aver lasciato questo 

paese, Kulebjakin non rimase indifferente. Il 25 marzo 1916 scriveva da Van:  

La città di Van fu dapprima occupata dai russi a maggio. Nel luglio 1915 fu completamente 

distrutta, quando le nostre truppe dovettero ritirarsi per un breve periodo. Ci vuole un sacco 

di tempo e lavoro per ripristinare una vita pacifica in questa regione devastata, ma la storia 

celebrerà l'era sanguinaria che abbiamo vissuto. 



 

69 
 

Il solo nome «Van» dice già molto a coloro che amano e conoscono la storia, in particolare 

a coloro che hanno sofferto la guerra, per non parlare dei figli di quella nazione, che ora a 

costo di lunghe sofferenze e sacrifici sono sopravvissuti, infine, alla felicità della 

liberazione dall’antica oppressione dei turchi. A Dio piacendo, le tracce del tempo difficile 

saranno appianate, e verranno giorni più felici per questa terra liberata dalla Russia, ma poi 

sarà più istruttivo guardare indietro a ciò che è stato vissuto, immaginare vividamente 

quelle immagini di distruzione e morte che l’attuale guerra mondiale ha creato in questo 

antico paese, alimentato dal respiro della bellezza irrisolta299. 

Kulebjakin è stato in grado di entrare in empatia con il dolore e la sofferenza del popolo armeno; il 

generale-poeta ammirò l’eroismo degli armeni, la loro indomita volontà combattiva, la storia, la 

cultura, la natura dell’Armenia, e mostrò figurativamente tutto ciò nelle sue opere poetiche, 

giornalistiche e storiche, per questo le sue opere, a nostro avviso, hanno un grande valore storico e 

fattuale, fornendo al lettore una pagine di cronaca della realtà armena degli anni ‘10 del XX secolo. 

 

Tra tutti i poeti e scrittori russi del XX secolo che hanno trattato nelle proprie opere la grande 

tragedia del popolo armeno, il poeta, pubblicista e corrispondente del giornale Russkoe Slovo (“La 

parola russa”) Sergej Mitrofanovič Gorodeckij (1884-1967) occupa un posto di rilievo. 

Studente di storia e filologia presso l’Università di San Pietroburgo, studiò con entusiasmo la storia 

dell’arte, la letteratura russa e le lingue slave. Tra i vari autori russi, Gorodeckij lesse anche la 

raccolta di poesie del generale-poeta Kulebjakin La porta di Mecher. Gli echi di Van, e scrisse al 

riguardo: “È un’opera di grande interesse, specialmente adesso che la Russia sta iniziando a 

riconoscere e ad amare l’Armenia e la sua storia”300. 

Nel 1916, Sergej Gorodeckij giunse a Tiflis. Era la sua terza visita, vi era già stato nel 1902 e nel 

1908. Lì si rivolse all’Unione delle città con la richiesta di essere mandato al fronte; così giunse a 

Van. Gorodeckij era a conoscenza della tragica situazione degli armeni nell’Armenia occidentale 

ancor prima di giungere al fronte caucasico. Numerosi incontri tra Gorodeckij Ovhannes Tumanian 

tra il 1916 e il 1919 si trasformarono in una profonda amicizia. Il poeta russo divenne il traduttore 

di molte poesie liriche di Tumanian. Il poeta armeno gli raccontò della tragedia del suo popolo; un 

popolo che credeva nell’aiuto della Russia. Parlarono molto dello scopo della poesia e dell’alta 

vocazione del poeta. In particolare, il poeta armeno disse: “Voi siete un poeta, la poesia è 

conoscenza della vita. Altrimenti non è necessaria. Assisterete ad una vita terribile, la vita di un 

popolo sull’orlo della morte. Scrivete ciò che vedrete: questa sarà la poesia”301. 

 
299 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 52. 
300 S.M. Gorodeckij, A proposito dell’Armenia e della cultura armena Comp. I. Safrazbekyan, edito e prefazione di G. 

Garibdjanyan, Erevan, 1974, p.55. 
301 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 54. 
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Il 13 aprile 1916, Gorodeckij inviò a Tumanian la lirica Armenija (“Armenia”). Affascinato 

dall’Armenia e scosso dal suo dolore, Gorodeckij descrisse la realtà armena in versi, saggi, romanzi, 

articoli di giornale. Il verso “E apprendere la notizia della tua resurrezione”, come idea dell’intera 

poesia Armenia, era strettamente intrecciata con l’idea di un’altra poesia – Russia, scritta qualche 

anno dopo. Sapeva che la Russia cantava la volontà, la fratellanza e l’amore per i popoli che 

morivano nel sangue. 

Армения302      Armenia 

 

Как перед женщиной, неведомой и новой, Come davanti a una donna, sconosciuta e nuova, 

В счастливом трепете стою перед тобой. Così rimango in soggezione davanti a te in un 

brivido felice. 

И первое сорваться с уст боится слово, La prima parola teme di precipitare dalle labbra 

И первою смущаются глаза мольбой. Gli occhi si commuovono alla prima supplica. 

  

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью. Conoscerti! Capirti! Abbracciarti con amore. 

Друг другу двери сердца отворить! Aprire l'un l'altro le porte del cuore! 

Армения, звенящая огнем и кровью, Armenia, che emana fuoco e sangue, 

Армения, тебя хочу я полюбить! Armenia, voglio amarti! 

 

Я голову пред древностью твоей склоняю Chino la testa dinanzi alla tua antichità, 

И красоту твою целую в алые уста. e bacio la tua bellezza con labbra scarlatte. 

Как странно мне, что я тебя еще не знаю, Come è strano per me non conoscerti ancora, 

Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта! paese-selce, paese-diamante, paese-sogno! 

 

Иду к тебе! Я сердцем скорый. Vengo da te! Pronto con il cuore. 

Я оком быстрый. Вот горят твои венцы  Rapido Con l’occhio. Bruciano le tue corone 

Жемчужные, от долгих бед седые горы.  perlate, di diamanti, le sacre montagne. 

Я к ним иду. Иду во все твои концы. Vengo da loro. Raggiungo tutti i tuoi limiti. 

 

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью Conoscerti! Capirti! Abbracciarti con amore, 

И воскресенья весть услышать над тобой, E apprendere la notizia della tua resurrezione 

Армения, звенящая огнем и кровью, Armenia, che emana fuoco e sangue, 

Армения, не побежденная судьбой! Armenia, non sopraffatta dal destino! 

 

Qusesto componimento funse da introduzione alla raccolta di dodici poesie Angel Armenii 

(“L’Angelo dell’Armenia”), scritte principalmente nella primavera del 1916. La raccolta fu in 

seguito pubblicata nel 1918 a Tiflis e dedicata a Tumanian. La dedica recitava: “A voi, caro amico, 

ho dedicato questa raccolta non solo perché dal profondo del cuore sono incantato dalla vostra 

 
302 Ibid., p. 55. 
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persona, ma anche perché il vostro nome è un’idea, una grande idea di resurrezione armena in 

concordia   con la mia patria”303. 

Il poeta russo durante il suo triste viaggio mentre visitava uno dei campi profughi, scrisse: “Il cuore 

mi si era indurito dalle impressioni della guerra, ma quando il sole della montagna illuminò i 

rifugiati, non ho potuto resistere e le lacrime sgorgarono dai miei occhi. Improvvisamente ho capito 

cosa significa la tragedia di questo popolo. Quel minuto mi ha legato per sempre all’Armenia e il 

mio servizio si trasformò in una missione”304. 

Nei difficili giorni della Prima guerra mondiale, Gorodeckij difese l’Armenia e fornì tutta 

l’assistenza possibile alle vittime e in particolare agli orfani. Le impressioni su ciò che vide le 

riversò in un ciclo di saggi e poesie fortemente pubblicistiche, che furono in seguito pubblicate sui 

giornali russi Russkoe Slovo (“La parola russa”), Kavkazskoe Slovo (“La parola caucasica”) e sul 

giornale armeno Armjanskij vestnik (“Il messaggero armeno”). 

Il paese colpì il poeta con i suoi contrasti; la sua antichità e bellezza suscitarono in lui un “brivido 

felice”. Gorodeckij amava l’Armenia. La amava calpestata e devastata, triste e malinconica. Vide 

“il disastro di un popolo”, che aveva lasciato le case, i villaggi in rovina, il grano non raccolto nei 

campi. 

Nella primavera del 1916, Gorodeckij pubblicò sul Russkoe slovo (n. 175) un documentario e un 

saggio pubblicistico Il Paradiso devastato. Queste furono le prime impressioni della guerra da parte 

del poeta; le rovine delle città e dei villaggi armeni sullo sfondo della bellissima natura di Van. È 

spaventoso assistere alla pesante sofferenza causata dall’uomo all’uomo. 

“La sensazione che provi quando ti trovi sul luogo del pogrom è di incomparabile dolore. Una 

tragedia irreparabile, un’insopportabile vergogna, una rabbia impotente per l’anima umana 

calpestata: questi sono i primi sentimenti che la Turchia dona. È impossibile guardare la natura. 

Non puoi vedere la bellezza, non puoi sentire gli uccelli. E poi le montagne, i loro contorni 

diventano più morbidi e pigri, e gli interi campi di papaveri diventano di nuovo rossi. E 

all’improvviso una striscia triangolare blu brillante brilla tra le montagne: Arčak - il lago tranquillo. 

Come vivevano pacificamente sulla sua riva, dietro le recinzioni dei giardini di pioppi! Vi erano 

tremila abitanti. Un tempo una terra ricca, adesso saccheggiata dai turchi. Ora è tutto distrutto. La 

chiesa profanata. Settanta vecchi – è tutto ciò che rimane. Ovunque desolazione. Nei campi i 

rifugiati raccolgono il grano dell’anno scorso”305. 

 
303 Ibid., p. 56. 
304 L. Ajrapetyan, Otraženie temy genocida v tvorčestve russkogo poeta 20 veka Sergeja Gorodeckogo, [pp. 345-351], 

presente in Hayagitakan usumnasirut’yunner, 6/2015, Erevan, p. 346. 
305 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 58. 
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Ed ecco espresse poeticamente le emozioni del poeta dinanzi alla bellezza della natura che si staglia 

sullo sfondo  dei tragici pogrom. 

Арчак306      Arčak 

 

С каждым утром тополя    Ogni mattina i pioppi 

Расцеветают краше.     Fioriscono più belli. 

О, армянская земля,     O, terra armena, 

Мученица наша!     Nostra martire! 

 

Вот опять идет весна,    Ecco, di nuovo arriva la primavera, 

Где же дети, девы?     Dove sono i bambini, le fanciulle? 

Гладь озерная ясна,     È  calma la superficie del lago, 

Где, армяне, где вы?     Dove siete, armeni, dove siete? 

 

Горе озеро таит,     La tragedia cela il lago, 

Кости в поле тлеют.     Le ossa marciscono nel campo. 

Хлеб несобранный лежит,    Il grano non viene raccolto, 

Новый хлеб не сеют.     Il nuovo grano non viene seminato.  

 

Там, где выл приют красы,    Dove c’era un rifugio di bellezza, 

Сельской жизни счастье,    La felicità della vita rurale, 

Бродят сумрачные псы    Tetri cani vagano 

С одичавшей пастью.     Con fauci selvagge. 

 

Кровью к небу вопиет    Dal cielo il sangue sgorga 

Сердце Айастана.     Nel cuore di Hayastan. 

Но и вечный небосвод    Ed anche l’eterno firmamento 

Весь в слезах тумана.     È tutto in una nebbia di lacrime. 

 

Il paesaggio primaverile in fiore di Van descritto da Gorodeckij, l’oltraggio contro l’uomo, le rovine 

intorno, le infinite tombe - tutto questo crea un quadro sorprendente: “I bei rami erano conficcati 

dappertutto nelle rovine, li intrecciavano e li inondavano di petali. Il contrasto tra la morte e la 

distruzione con la primavera invincibile è sorprendente. E la morte, senza esitazione, mostrò le sue 

ferite. Ovunque nelle strade giacevano stracci calpestati, i resti dei vestiti di coloro che erano stati 

uccisi”307. 

 Gorodeckij, vedendo tanta sofferenza ha aperto gli occhi: “Vedendo povertà e rovina, raccogliendo 

orfani per le strade, dove le ossa del popolo armeno venivano calpestate nella polvere, ho 

cominciato a liberarmi dalle illusioni imperialistiche”308. 

 
306 Ibid., p. 59. 
307 Ibid., p. 60. 
308 Ibid. 
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“«In cielo il paradiso – sulla terra Van», così cita il proverbio. Van era una città fiorente prima della 

guerra. Lì fiorirono le arti e l’artigianato. Sin dai tempi antichi Van era famosa per la tessitura del 

pizzo, la lavorazione dell’argento, il legno intarsiato. Era una città giardino, un paradiso in fiore. I 

cannoni turchi e il delirio della gente trasformarono questo paradiso in cumuli di rovine”309. 

Gorodeckij creò le sue opere poetiche, giornalistiche e di prosa nella migliore tradizione della 

letteratura russa. In queste opere viene mostrata una profonda comprensione dell’anima e della 

psicologia del popolo armeno; le opere di Gorodeckij sono piene di alto umanesimo, l’idea 

universale di bontà e comprensione reciproca. La sofferenza e la lotta dell’Armenia sono incarnate 

nella parola artistica di Gorodeckij in modo evidente e monumentale. 

 

АНГЕЛ АРМЕНИИ310    L’angelo dell’Armenia 

Он мне явился в блеске алых риз   Mi apparve nello splendore delle rize311 scarlatte. 

Над той страной, что всех несчастней стран. Sopra quel paese, il più afflitto di tutti i paesi. 

Одним крылом он осенял Масис,  Adombrava Masis con un'ala, 

Другим — седой от горьких слез Сипан. Con l’altra – il canuto Sipan dalle lacrime amare. 

Под ним, как тучи, темен и тяжел, Sotto, come nuvole, scure e pesanti,  

Сбираясь по долинам голубым, che si radunavano nelle valli blu, 

С испепеленных, разоренных сел dai villaggi inceneriti e devastati 

Струился молчаливый, душный дым. Fluiva il fumo silenzioso e soffocante. 

Под ним на дне ущелий, в бездне гор, Nel fondo delle gole, nei burroni delle montagne  

В ненарушимой тишине полян, nel silenzio inviolabile delle radure, 

Как сотканный из жемчугов ковер, come un tappeto di perle intrecciate, 

Сияли кости белые армян. Luccicavano le bianche ossa degli armeni. 

И где-то по тропиночке брели E da qualche parte arrancavano lungo il sentiero 

Измученной, истерзанной толпой tra la folla esausta e tormentata 

Последние наследники земли gli ultimi eredi della terra 

В тоске изнеможения слепой. Nella cieca angoscia della fatica. 

Выл гневен ангел. Взор его пылал, L’angelo era furibondo. Il suo sguardo bruciava, 

Как молнии неудержимых гроз. Come fulmini di tempeste irrefrenabili.  

И словно пламень, замкнутый в опал, E come una fiamma, chiusa nell’opale, 

Металось сердце в нем, алее роз. Il cuore si dimenava in lui, rosa scarlatta. 

И высоко в руках богатыря E in alto nelle mani dell’eroe 

Держал он радугу семи цветов. Custodiva un arcobaleno dai sette colori. 

Его чело светилось, как заря, La sua fronte brillava, come l’alba, 

Уста струили водопады слов: dalle labbra sgorgavano cascate di parole: 

 
309 Ibid., p. 61. 
310 Ibid., pp. 74-75. 
311 Paramento liturgico. 
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«Восстань, страна, из праха и руин! «Risorgi, o paese, dalla polvere e dalle rovine! 

Своих сынов рассеянных сомкни Ricongiungi i tuoi figli dispersi  

В несокрушимый круг восторженных дружин! All’invincibile gruppo delle squadre entusiaste!  

Я возвещаю новой жизни дни. Preannuncio nuovi giorni di vita. 

Истлеет марево враждебных чар, Il miraggio degli incanti nemici si logorerà, 

И цепи ржавые спадут, как сон. E le catene arrugginite cadranno, come un sogno. 

Заветный Ван и синий Ахтамар La cara Van e il blu Achtamar 

В тебе вернутся из былых времен. Torneranno come i tempi antichi. 

Восстань, страна! Воскресни, Айастан! Risorgi, o paese, risorgi Hayastan! 

Вот радугу я поднял над тобой. Qui ho levato un arcobaleno sopra di te. 

Ты всех земных была несчастней стран, Tra tutti i paesi eri la più infelice, 

Теперь счастливой осенись судьбой!» Ti rivesti adesso di una sorte felice!» 

La parola artistica di Gorodeckij sull’Armenia, satura dall’inesauribile carica di forza morale, 

toccava importanti questioni vitali. Sulla base dei fatti della realtà, la presentazione artistica 

poliedrica e polifonica è subordinata ad una idea comune: il riflesso degli eventi del presente, la 

rivelazione dello spirito dei tempi, il carattere degli armeni. 

I versi della raccolta poetica Angel Armenii (“L’angelo dell’Armenia”), pubblicata nel 1918 a Tiflis, 

sono intrisi di profonda emozione e speranza per un futuro migliore per il popolo armeno312. 

Espresse il suo sincero dispiacere per il destino offeso degli armeni e anticipò lo spirito dei dettami 

del tempo. La bella terra armena provocò una grande emozione nel poeta russo che scriverà il 10 

febbraio 1944: “Non dimenticherò mai l’Armenia”313. 

Gorodeckij reputava la sua arte un ponte tra le due culture russa e armena e si definì il successore 

della poetica brjusoviana; difatti ricordiamo la sua celebre frase: “Brjusov avvicinò la Russia ancora 

di più all’Armenia. Io ho rafforzato questo legame con i miei versi e il lavoro al fronte”314. 

La tragedia della città di Van fu cantata anche da altri poeti. Nella poesia Vanskaja gazella315  (“La 

gazzella di Van”) di Aleksandr Kušlju – di cui non abbiamo notizie biografiche – il poeta esprime in 

pochi versi un senso di malinconia e di inquieto timore per l’intero popolo armeno, che in quei 

tragici giorni aveva mostrato eroismo e coraggio contro il nemico turco. Il poeta dipinge 

un’inquietante immagine del “silenzio notturno” della città di Van devastata e desolata. 

 

Где-то далеко кукует кукушка   Un cuculo fa cucu in lontananza, 

 
312 A. Ferrari, Van in questo mondo, il paradiso nell’altro, presente in Id. L’Armenia perduta. Viaggio nella memoria di 

un popolo, Salerno editrice, Roma, 2019, p. 82. 
313 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 68. 
314 A.Z. Zakaryan, Tragedia armjanskogo naroda v ocenke russkich literatorov, cit., p. 55. 
315 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p.76. 
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Жутко мне, жутко в ночной тишине,   mi spaventa, spaventoso nel silenzio della notte, 

Плачет над трупом армянка-старушка,  una vecchia armena piange su un cadavere, 

Плачет старушка в ночной тишине.   Una vecchia piange nel silenzio della notte. 

 

В городе пусто, мертво, одиноко,   In città tutto è vuoto, morto, solitario, 

Дремлют руины в ночной тишине,   le rovine sonnecchiano nel silenzio della notte, 

Жуткое пение, пение рока,    un canto terrificante, il canto della triste sorte, 

В городе мертвом в ночной тишине   nella città morta nel silenzio della notte 

Van   

La gazzella di Van completa la poesia Razrušennyj Van (“Van distrutta”). Troviamo qui in versi 

l’immagine della città già conquistata dagli ottomani dopo la ritirata dell’esercito russo. Tutto è 

stato devastato e l’animo umano non si da pace dinanzi a tanta distruzione e sofferenza. 

РАЗРУШЕННЫЙ ВАН316 Van distrutta 

В тени садов, покинутых, цветущих,   All’ombra dei giardini, abbandonati, in fiore, 

Среди аллей изнеженных мимоз,   tra le mimose dolcissime, 

Так много слов неслыханных, гнетущих,  così tante parole inaudite, opprimenti, 

Так много слез, невыплаканных слез…  così tante lacrime, lacrime non versate… 

Среди цветов, среди благоуханий,  Tra i fiori, tra i profumi, 

Мне слышится молитвенный напев  odo canticchiare una preghiera  

И тихий вопль немых страданий  e il sommesso gemito delle mute sofferenze 

Прекрасных дев, прекрасных юных дев…  di belle fanciulle, belle giovani fanciulle… 

И красота разрушенного Вана,  E la bellezza di Van distrutta, 

Семирамидиных садов уют,  gli accoglienti giardini di Semiramide, 

Как злой кошмар, как злая язва-рана,  come un brutto incubo, una terribile ferita dolorante, 

Мой мозг гнетут, покоя не дают.  tormentano la mia mente, non danno pace. 

Entrambe le liriche furono pubblicate sull’Armjanskij vestnik, rispettivamente sul n. 21 e 26 nel 

1916. 

Ricordiamo anche la poesia Brat’jam armjanam (“Ai fratelli armeni”) di Sergej Zarov, scritta nel 

1916. Nessuno ha mai ascoltato la preghiera degli armeni, dice il poeta, che non hanno mai 

mostrato la loro sofferenza al nemico. La fierezza del popolo armeno non è stata spezzata 

dall’oppressione turca; il poeta è sicuro che verrà il giorno in cui l’orgoglioso popolo armeno 

vendicherà l’onta subita e si ribellerà. Interessante trovare in Zarov versi intrisi di ottimismo in 

quegli anni bui della tragedia degli armeni. 

 
316 Ibid., p. 77. 
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БРАТЬЯМ АРМЯНАМ317 Ai fratelli armeni 

С давних пор над печальной армянской землей Da molto tempo sulla scoraggiata terra armena 

Все в крови, солнце жутко светило  Tutto è nel sangue, il sole splendeva terribilmente 

И, свой путь отмечая кровавой стезей  indicando il suo percorso con tracce di sangue 

Среди стонов страны заходило…  tramontava tra i gemiti del paese… 

***  

С давних пор мы привыкли безгласно молчать  Da molto tempo ci siamo abituati a tacere  

Под тяжелой пятой властелина  sotto il pesante tacco del sovrano 

И, в неволе томясь - все обиды скрывать,  E, languendo in schiavitù - celare le offese 

- Вот суровый удел армянина…  - Ecco il crudele destino degli armeni… 

***  

Мы привыкли сносить все удары судьбы,  Siamo abituati a sopportare i colpi del destino, 

С верой в бога терпеть поруганья,  con la fede in Dio per sopportare gli abusi, 

И никто, никогда не услышал мольбы:  e nessuno, ha mai ascoltato le preghiere: 

Мы врагам не покажем страданья!..  Non mostreremo la sofferenza ai nostri nemici! 

***  

Но наступит пора за позор отомстить  Ma verrà il tempo di vendicare l’onta 

И сломить нечестивых гордыню,  di spezzare la superbia degli empi, 

Тяжкий плен не сумел честь армян заглушить,  la dolorosa prigionia non spense l’onore degli

 armeni 

Мы восстанем за нашу святыню.  Ci ribelleremo per il nostro santuario! 

***  

Мы восстанем и сбросим оковы свои,  Ci rialzeremo e ci libereremo delle catene, 

Нам не страшны грозящие беды,  non temiamo le avversità imminenti,  

Нам наскучило цепи веками нести,  Ci siamo stancati di portare le catene,  

Сбросим их в ликованьи победы!..  le toglieremo nella gioia della vittoria!... 

Да! Поднимется гордый армянский народ  Sì! Il fiero popolo armeno si rialzerà 

Славной мощью былою воспрянет,  risorgerà dalla gloriosa forza antica, 

Не сломил дух свободы томительный гнет  l’estenuante oppressione non spezzò lo spirito 

 libero 

С нашей смертью его лишь не станет!..  Con la nostra morte non si fermerà!... 

 

Nativo di Tiflis, Vasilij Ivanovič Nemirovič-Dančenko (1845-1936), figlio di un ufficiale russo e di 

madre armena e fratello del famoso drammaturgo Vladimir Ivanovič Nemirovič-Dančenko, fu 

corrispondente di guerra, autore di numerosi articoli giornalistici, prosa e poesia e numerosi saggi 

sull’Armenia. Fu corrispondente di guerra durante la guerra russo-turca (1877-1878) e della prima 

guerra mondiale. Nei suoi scritti troviamo denunce, speranza, amore per la sua terra natia, le 

 
317 Ibid., p. 85. 
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emozioni suscitate dalla separazione dalla patria materna. “Il dolore della triste patria” è un tema 

centrale nella narrativa di Nemirovič-Dančenko318. 

   Nella poesia profondamente pubblicistica Za čto? (“Per cosa?”), Nemirovič-Dančenko si 

interroga: perché il “sacro lavoro” dei villaggi dell’Armenia è stato violato? Il poeta denuncia 

coloro che deridono il popolo armeno ed esorta all’aiuto degli umiliati e oppressi. La resa e 

successiva obbedienza al nemico turco avrebbero potuto salvare questo popolo, ma quest’ultimo 

scelse “il castigo apostolico”, piuttosto che inchinarsi ai turchi. La poesia fu pubblicata sul n47 

dell’Armjanskij vestnik nel 1916. 

Affermando l’unità del suo “io” con il popolo armeno, l’eroe lirico della poesia presenta una severa 

protesta, castiga i tiranni, difende gli armeni: 

ЗА ЧТО? 319      Per cosa?  

(Posvjaščaemsja g. Suslovu i emu podobnym)  (Dedicato a Suslov e ai suoi simili) 

Над чем ваш дикий смех, слепое осужденье  A cosa devo il vostro riso selvaggio, cieca 

       condanna 

И злая ненависть? Как будто во вражий стан  e odio feroce? Come se nel campo nemico 

Попали мы сюда на казнь и поношенье…   fossimo capitati qui per l’esecuzione e  

       l’umiliazione.  

О, если б летопись кровавую армян   Oh, se gli annali insanguinati degli armeni 

Могли бы вы узнать!..     poteste venire a conoscenza!... 

    И славны и могучи     Gloriosi e potenti 

Когда-то были мы. На рубежах родных   eravamo un tempo. Ai confini nativi 

Дружины смелые сбиралися, как тучи   si radunarono squadre coraggiose, come nuvole  

В громах и молниях, на стражу прав святых…  tra tuoni e fulmini, guardie dei sacri diritti… 

    В Армении цвела великая свобода,   In Armenia fiorì una grande libertà, 

Благословенный труд счастливых деревень,  opera benedetta dei villaggi felici, 

В руинах царственных погибшего народа -  tra le grandiose rovine del popolo morente - 

Вам не понять его тоскующую тень.   Non comprendete la sua ombra malinconica. 

У наших алтарей не ваши ли молитвы?   Ai nostri altari non sono le vostre preghiere? 

Не тот же ли у нас животворящий крест?   Non è questa la nostra Vivificante Croce? 

Мы вместе с вами шли в огонь священной битвы  Siamo con voi nel fuoco della battaglia santa 

За общую судьбу одних и тех же мест.   Per il comune destino di questi singoli luoghi.  

   Да, правда, мало нас! И меньше с каждым годом Sì, la verità, siamo in pochi! E ogni anno 

Становится армян… Осмеивайте их!   Ci sono meno armeni… e voi li deridete! 

Но ведь вы тешитесь над жертвенным народом,  Ma perché sbeffeggiate il popolo sacrificale, 

Распятым, как Христос, на рубежах своих.   Crocifisso, come Cristo, ai suoi confini. 

Мы на Голгофу шли с восторженной любовью,  Siamo andati sul Golgota con amore entusiasta,  

 
318 A.Z. Zakaryan, Tragedia armjanskogo naroda v ocenke russkich literatorov, cit., p. 72. 
319 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 87. 
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И в темные века боролись мы одни.   E nei secoli bui abbiamo combattuto da soli. 

Могли бы напоить мы ад своею кровью   Potremmo abbeverare l’Inferno con il nostro 

       sangue      

И погасить его багровые огни.    Ed estinguere le sue vermiglie fiamme. 

    А унижения мучительного плена?    Ma l’umiliazione della straziante prigionia? 

А пытки, а позор, а горе и боязнь?    Torture, infamia, dolore e paura? 

О, нас спасли бы всех предательство, измена,   Avrebbero potuto salvarci da ogni tradimento,       infedeltà, 

Но мы - мы выбрали апостольскую казнь.   Ma noi abbiamo scelto la punizione apostolica      

Надгробный слышен плач над братской и великой È udibile il pianto sepolcrale sulle fraterne e 

Могилою армян и погребальный звон…   grandi tombe armene e il rintocco funebre … 

Стыдитесь! Жалок смех вражды и злобы дикой  Vergognatevi! Il riso vendicativo e il selvaggio 

odio dei miserabili     selvaggio odio dei miserabili 

В благоговейный час народных похорон.   Nella sacra ora delle sepolture del popolo. 

 

Nel 1916-1917, il giornale armeno Armjanskij vestnik pubblicò alcune poesie di Nemirovič-

Dančenko scritte sulla scia dei tragici eventi: Per cosa?, Piccole poesie, Canti sull’Armenia, La 

preghiera dell’emigrante, In primavera. Queste poesie sono intrise di un’idea comune, che esprime 

il desiderio del popolo armeno di ottenere libertà e indipendenza nazionale e la fine dei pogrom e 

dei massacri. 

Le brutali persecuzioni dispersero gli armeni in tutto il mondo. Gli eventi dell’amara realtà furono 

espressi in modo figurato nella parola poetica appassionata e attuale di Vasilij Nemirovič-

Dančenko. L’eroe della poesie Molitva emigranta (“La preghiera dell’emigrante”), ricorda i 

meravigliosi giardini della sua terra, ma la brutalità dei tuchi ha ucciso migliaia di armeni, 

devastando i loro focolai felici. L’intero paese è diventato un “triste sarcofago”. 

Nella prima parte della lirica mentre il nemico infuriava, l’Armenia si trasformò da una bella terra 

in un nero inferno. Tra le rovine delle sue chiese e dei suoi palazzi sacri il flagello del nemico turco 

imperversava. Tuttavia, l’Armenia è ancora viva “nel tremito del platano”, “nei parlottio dei 

torrenti” e “nel sacro silenzio”. 

Молитва эмигранта320    La preghiera dell’emigrante 

Я помню вас, чудесные сады    Mi ricordo di voi, meravigliosi giardini 

Далекой родины над братскою могилой   della lontana patria sopra le tombe fraterne 

Моих отцов, сраженных в час беды    dei miei padri, uccisi nell'ora della tragedia 

У мирных очагов слепой звериной силой.   dai focolari pacifici del cieco potere bestiale. 

Ты вся теперь — печальный саркофаг   Ora sei tutta un triste sarcofago 

В развалинах церквей, дворцов и старых башен...  tra le rovine delle chiese, dei palazzi e delle 

antiche torri ... 

Там свищет бич, неистовствует враг,   Lì il flagello ulula, il nemico infuria, 

 
320 Ibid., pp. 89-90. 



 

79 
 

И льется, как вино, святая кровь из башен.   trabocca come vino il sangue santo dalle torri. 

О, нет таких неимоверных мук,    Oh, non ci sono stati tormenti così incredibili 

Каких бы ты, моя Армения не знала   che tu, mia Armenia, non hai conosciuto 

С тех пор, как вся под игом подлых рук,   da quando, sotto il giogo di mani spregevoli, 

Прекрасный рай земной, ты черным адом стала.  un meraviglioso paradiso terrestre, sei diventata 

un nero inferno. 

Но ты жива и в трепете чинар,   Ma tu sei viva nel fremito dei platani, 

И в говоре ручьев, и в тишине священной —   nel parlottio dei torrenti, nel sacro silenzio – 

Родная песнь, в ней предков жар,    canto natio, l’ardore degli antenati, 

В ней слезы матерей, в ней клич грозы военной,  le lacrime delle madri, il grido di una minaccia 

bellica, 

Из крови жертв нетленные цветы...    dal sangue delle vittime fiori imperituri ... 

Из праведных мощей — победные дружины...  Dalle sante reliquie - le squadre vittoriose ... 

Предания — грядущего мечты,    tradizioni – di un sogno venturo, 

Гнездо и колыбель, где дремлют исполины.   il nido e la culla, dove dormono i giganti. 

Армения!      Armenia! 

Ты слышишь ли набат? Твои ли шелестят знамена? Senti l’allarme? Frusciano i tuoi vessilli? 

Прими меня, многострадальный брат,   Accoglimi, fratello longanime, 

Без злого ропота и позднего упрека...   senza un caustico sussurro e un tardo rimprovero... 

Я весь остыл в холодной стороне.    Mi sono tutto raffreddato nella zona fredda. 

Вдали я забывал тоску родимых песен   Lontano, ho dimenticato la nostalgia delle canzoni 

natie 

И мать, чья кровь горячая во мне...    e la madre, il cui sangue è caldo dentro me... 

И край, мой отчий край, казался чужд и тесен. e il paese, il mio paese natio, sembrava estraneo e 

angusto. 

Но в эту ночь уже не стало сил,   Ma questa notte la forza era sparita, 

Вся жизнь моя — как темные кулисы   tutta la mia vita - come oscuri sipari 

Над тишиной торжественных могил,   sulle silenziose tombe solenni, 

Где желтый мирт цветет, и плачут кипарисы.  dove sboccia il mirto giallo, e piangono i cipressi. 

Голгофою Армении родной    Come sul Golgota dell’Armenia natia 

Явилось прошлое... И лучше мне, как брату,   si presentava il passato… E preferisco, come 

fratello, 

Быть на кресте мучительном с тобой,   essere tormentato sulla croce con te, 

Чем мстительно кричать:  piuttosto che urlare vendicativo: 

“Распни ее” Пилату...  “Crocifiggila” a Pilato ... 

 

Nella poesia Vesnoju (“In primavera”), l’autore dipige la natura primaverile dell’Armenia, quando il 

melograno “arde nuovamente” e la primavera torna a colorare tutta la città devastata. Con la sua 

gamma di colori dello “sfarzoso Oriente”, “la tristezza dei villaggi bruciati” contrasta nettamente. 

Anche nelle soleggiate giornate primaverili, quando tutto si animava, i tormenti degli armeni non si 

placavano. “Alzati, prega, attendi la salvezza”, speranza nel futuro soccorso delle truppe russe 
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affinché liberino gli armeni dal giogo turco. Il poeta sapeva che per un armeno era meglio 

incontrare la morte in battaglia piuttosto che marcire in schiavitù: 

Весною321      In primavera 

 

Цвели застенчивые розы     Fiorivano le timide rose 

Благоуханною весной,     nella dolce primavera, 

Капризно вьющиеся лозы     le viti avvolte in modo capriccioso 

Убрались листвой золотой.    si vestivano di foglie d’oro. 

Родной земли открылось лоно,    Il grembo della terra natia si aprì, 

Пьянела мысль... Бродила кровь.    il pensiero si ubriacò… il sangue fermentò. 

И с страстной жаждой у балкона    E con desiderio ardente sul balcone 

Уста гранат пылали вновь.    la bocca e il melograno ardevano di nuovo. 

Тысячерукие титаны    Titani dalle mille braccia 

Полузабытой старины     dell’antichità quasi dimenticata 

Благословляли нас платаны    i platani ci hanno benedetto 

Прохладой вечной тишины.    con il brivido del silenzio eterno. 

Природа-мать, лаская око,     Madre natura, accarezzando un occhio, 

Щедрее ткала каждый день     intrecciava,ogni giorno più generosa, 

Цветами пышными востока     con rigogliosi fiori orientali 

Печаль сожженных деревень.   La malinconia dei villaggi bruciati. 

Святых вершин живые воды    Le acque limpide delle sacre vette 

Стремились в рай родных долин.    anelavano alle valli natie del paradiso. 

Уже встречал зарю свободы    Ha già incontrato l’alba della libertà 

Веселой песней армянин.    L’armeno con un’allegra canzone. 

Неописуемые муки      Tormenti indescrivibili 

Свивались прочь, как злые сны,    ruzzolarono via, come terribili sogni, 

Под эти радостные звуки     sotto questi suoni gioiosi 

На светлом празднике весны.   nella radiosa festa di primavera. 

Быстрее птиц слетались вести;    Più veloci degli uccelli volavano le notizie; 

“Вставай, молись, спасенья жди!    “Alzati, prega, attendi la salvezza! 

Идут бойцы народной чести,    Arrivano i combattenti dell’onore del popolo, 

Освобождения вожди.    i condottieri della liberazione. 

Как тучи гневной непогоды     Come nuvole nel maltempo furibondo 

В туманах севера, они     nelle nebbie del nord, loro 

Таят в рядах своих свободы     portano nelle loro schiere di libertà 

Молниеносные огни...    lampi fulminei. 

Мы верим, близок час расплаты!   Crediamo che l’ora della resa dei conti sia vicina! 

За ружья — в строй! Воскресший брат,   Alle pistole, in riga! Fratello risorto, 

Ты слышишь дальние раскаты, —    senti in lontananza i riverberi, - 

Побед обещанных набат?..”    l’allarme delle vittorie promesse?..” 

И если пасть судьба сулила,     E se il destino ha presagito la morte, 

 
321 Ibid., pp. 91-92. 
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Так лучше встретить смерть в бою, —   è meglio incontrare la morte in battaglia, - 

Чем гнить, как смрадная могила,   piuttosto che marcire, come una mefitica tomba, 

В тобою преданном краю.      nella tua terra devota. 

 

Diverse poesie che descrivono la tragedia del popolo armeno furono pubblicate sull’Armjanskij 

vestik nel 1916 anche dal poeta Stepan Krotkij322, testimone anch’egli della tragedia del popolo 

armeno e della sua reazione. Le sue sono poesie intrise di ottimismo, “la fine delle sofferenze è 

vicina”. La bellezza della natura allieva l’orrore del massacro, le città malinconiche e in rovina e i 

villaggi poveri e devastati lasciano spazio alle meravigliose valli. 

Piena di partecipazione e speranza è la sua poesia Za sčast’e rodiny (“Per la felicità del paese”), 

pubblicata sul n32 dell’Armjanskij vestnik del 1916. Il poeta esprime profondi sentimenti di 

compassione per il paese infelice e torturato. Consola l’Armenia personificata “Armenia, martire! 

Verranno giorni felici”, crede nella sua resurrezione: “vedrai giorni felici”: 

ЗА СЧАСТЬЕ РОДИНЫ323     Per la felicità della patria 

Армения, страдалица!     Armenia, martire! 

Настанут счастья дни,     Verranno giorni felici, 

И твой народ избавится     e il tuo popolo si libererà 

От ужасов резни.      Dagli orrori del massacro. 

Армения несчастная!     Armenia infelice! 

Душою ты воспрянь!     Rallegra l’anima!  

Пора пройдет ужасная,     La terribile ora è passata,  

Как игу диких дань.      Come tributo per il giogo degli empi. 

Армения прекрасная!     Armenia magnifica! 

Ты слышишь сыновей?     Ascolti i figli? 

Их речи, зовы страстные,     Le loro parole, gli appelli appassionati, 

Желанья лучших дней?     I desideri per giorni migliori? 

Армения любимая!      Armenia adorata! 

То сыновья твои!      Quelli sono i tuoi figli! 

Всегда с тобой, родимая,     Sempre con te, carissima, 

Страдают и они.      Soffrono. 

Армения! призывами     Armenia! Con le preghiere 

Готовят мир тебе…      ti preparano la pace… 

Одушевят порывами      Animeranno con slanci  

За счастье всех в борьбе.     Per la felicità di tutti nella lotta. 

Армения, кормилица!     Armenia, balia! 

Увидишь счастья дни!     Vedrai giorni felici! 

Конец страданий близится -     La fine delle sofferenze è vicina - 

Прийдет с концом войны!     Arriverà con la fine della guerra! 

 
322 A.Z. Zakaryan, Tragedia armjanskogo naroda v ocenke russkich literatorov, cit., pp. 83-84. 
323 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 101. 
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Il poeta ha fiducia nel risveglio dell’Armenia, spera che vengano giorni migliori per il paese 

sofferente, infelice, bello e amato, presto il popolo armeno si libererà dal giogo turco e dagli orrori 

dei massacri. La fine della guerra porterà con sé la fine di tutte le sofferenze. 

 

Insieme a molti aspetti della realtà armena, gli autori russi hanno descritto anche la cultura secolare 

del popolo armeno, la sua umiliazione, la persecuzione, l’oppressione e la sua speranza di salvezza. 

Questo è un tratto distintivo di Jakov Baranovskij324; nella poesia Armjanskomu narodu (“Al popolo 

armeno”) simpatizza sinceramente con la sorte degli armeni, che sono stati celebrati attraverso i 

secoli, per cui è necessario comporre canzoni perché non hanno mai perso la speranza nella libertà. 

АРМЯНСКОМУ НАРОДУ325   Al popolo armeno 

О, сколько горя и страданий    Oh, quanto dolore e quanta sofferenza 

Народ несчастный перенес!     Ha sopportato il povero/sventurato popolo! 

Им нет ни счету, ни названий    Non hanno né il conto, né i nomi 

В бездонном море жутких слез…    nel mare abissale di lacrime angoscianti… 

Любовью страстною к свободе    Con quell’amore ardente per la libertà 

Себя прославил он вовек:     si è glorificato nei secoli: 

- Слагайте ж песни о народе,    - Cantate il popolo, 

В котором каждый - человек!    In cui ognuno è un eroe! 

Любовь к свободе он, как знамя,    L’amore per la libertà, è come una bandiera, 

Несет безропотной рукой…     portata da mano intrepida… 

Народ - порыв, экстаз и пламя,    Il popolo è impulso, estasi e fiamma, 

Склоняюсь низко пред тобой,    mi inchino profondamente dinanzi a te,  

Но близок яркий день свободы,    ma è vicino il luminoso giorno della libertà, 

Тот день, что кажется мечтой, -    Quel giorno, che sembra un sogno, - 

Он даст армянскому народу,    darà al popolo armeno, 

Что завоевано борьбой!     Ciò che è stato conquistato durante la lotta! 

    

Piene di pietà e compassione per il popolo armeno sono le poesie sull’Armenia di Konstantin 

Sajanskij326. Il poeta si rivolge in versi alle antiche rocce personificate - testimoni di antichi orrori, 

tormenti e sofferenze - con la domanda: perché la storia di un popolo è stata così difficile? Le rocce 

secolari gli rispondono che “tutti i popoli sono colpevoli per la morte della libertà” dell’Armenia. 

Sajanskij non rinuncia a denunciare tutti i popoli che non hanno agito per impedire la catastrofe. 

 
324 Di alcuni poeti minori (Krotkij, Baranovskij, Sajanskij, Krotkov, Pirverdiev, Kipinov), gli storici Amirchanyan e 

Zakaryan non forniscono alcuna nota biografica, non sono pervenute neanche l’anno di nascita o di morte. 
325 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 102. 
326 Vedi nota 121. 
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Nella poesia Armenija (“Armenia”), scritta ad Erzurum e pubblicata nel 1916 sul n. 25 

dell’Armjanskij vestnik, l’appello del poeta a Dio è simile ad una preghiera: “salvala o Dio” e “sana 

le sue ferite”! Il poeta non si da pace, cerca una risposta, è difficile da credere che il destino abbia 

riservato una simile tragedia al popolo armeno. 

АРМЕНИЯ327 ARMENIA 

   Палентэкена скалы вековые,  Antiche rocce di Palandoken328, 

Свидетели всех ужасов живые,  testimoni viventi di tutti gli orrori, 

Что гайканская страна перенесла!  Che ha subito il paese di Haik! 

Ответьте мне: - чего всегда молчанье  Rispondetemi: - perchè il silenzio è sempre 

Отзвуком было муки и страданья  stato eco di tormento e sofferenza 

Армянского великого русла?  della grande Armenia? 

   Молчите вы, нахмурившись сурово,  Tacete, severamente accigliati,  

Но я стою в надежде слышать слово  ma resto nella speranza di sentire quella parola 

То страшное… Скажите мне его.  Spaventosa… Ditemela. 

Я не уйду. Стоять тут буду годы  Non me ne andrò. Resterò qui per anni 

Ответа ждать: чтоб знали все народы  ad aspettare una risposta: affinché tutti popoli 

Историю народа одного…  conoscano la storia di un popolo… 

   И пробудились грозные массивы,  Le terribili montagne si risvegliarono, 

И содрогнулись скал гранитных глыбы,  e i massi delle granitiche rocce sussultarono, 

И бездна их ответ не принесла:  e i loro abissi non diedero risposta: 

"Молчи, поэт! Преступны все народы  “Taci, poeta! Tutti i popoli sono colpevoli 

В погибели померкнувшей свободы  per la morte della libertà persa 

Армении… Тут всех вина была!"…  dell’Armenia… Ecco, la colpa è stata di tutti!” 

   Их глас умолк… И жутко мне так стало  E la loro voce tacque.. mi spaventai terribilmente 

Перед лицом неложного зерцала  di fronte a questo vero specchio  

За Кровь и Смерть истерзанной страны…  del paese tormentato fino al Sangue e la Morte… 

Молиться ль ей?.. Рыдать ли мне над нею?..  Pregarla?... Piangere su di lei?... 

О, Боже мой! Прострись Рукой Своею  Oh, mio Dio! Stendi la tua mano 

Над бедною… От власти Сатаны,  sulla tua povera serva… dal potere di Satana, 

   От Турции спаси Ее, о Боже,  Dalla Turchia, salvala, o Dio, 

И свет над Ней целительный умножи  e moltiplica la luce benefica su di lei  

И воскреси и раны излечи!  Risuscitala e sana le sue ferite! 

Не допусти во Храме Твоей Воли  Non lasciare che nel Tempio della Tua Volontà 

Навек погаснуть от смертельной воли  si spenga per sempre a causa della volontà

 mortifera 

Армении… Святой Своей Свечи…  l’Armenia… la Tua Sacra Candela… 

 

 
327 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., pp. 103-104. 
328 Montagna che si trova nell’est della Turchia. 
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Sajanskij percepì l’Armenia come la terra sacra dell’Est e l’armeno come un fratello, la sua cultura, 

i campi di grano, l’Alagez, l’Ararat, l’Arasse, la sua lingua, l’intera Armenia e la sua storia 

divennero cari al poeta: i villaggi devastati, i templi dissacrati e le scuole vuote suscitarono infinita 

compassione in lui e causarono grande pietà e risentimento per la grande parola armena oltraggiata. 

Il poeta non trova conforto. L’amore per l’Armenia e l’indignazione per la sua rovina lo 

tormentano. 

 

S.P. Krotkov329 era stato in Armenia e vide la bellezza di questa terra meravigliosa, ne rimase 

affascinato, ma la tragica realtà lo colpì330. Nella lirica Pesnja armjanskoj družiny (“Canto della 

truppa armena”), il poeta raffigura l’entusiasmo provocatogli dall’azzurro cielo limpido, dalle valli 

dal profumo meraviglioso, e rappresentò quanto lo rattristava che la rovina regnasse ovunque in 

Armenia, che le canzoni fossero silenziose e che non ci fosse gioia. Allo stesso tempo, ammirò il 

coraggio degli armeni, la loro devozione e il loro desiderio di libertà. 

Песня армянской дружины331    Canto della truppa armena 

Други, за раны и кровь     Amici, per le ferite e il sangue 

Жен, матерей и отцов    delle mogli, delle madri e dei padri 

Смело мы бросимся в бой    coraggiosamente ci lanciamo in battaglia 

Дружной,сплоченной гурьбой!   come una squadra unita e coesa! 

Миг нам дается судьбой!    Il destino non ci da che un solo attimo! 

Вспомни, товарищ; как песни мать пела!  Ricorda, compagno; come cantava la madre! 

Сердце сжималось от горя тоской,  Il cuore si struggeva per il dolore, 

Рана зажить ведь еще не успела, -   la ferita non ebbe ancora il tempo di guarire, 

Рану нанес враг жестокой рукой! il nemico inflisse una ferita con mano spietata! 

Враг ее силой куда-то увлек...   Il suo nemico con forza fu portato via... 

Видел ты зарево, кровь пролитую?   Hai visto il bagliore, il sangue versato? 

Час наказанья за все недалек!   L’ora del castigo è vicina per tutti! 

Миг наступил! И собрались мы, братья,  È giunto il momento! E noi, fratelli, ci siamo 

riuniti, 

С помощью дружеских сил гнать врага!  con l'aiuto di forze amiche per cacciare il nemico! 

Все, как один, окрыленною ратью   Tutti, come una sola forza esultante, 

Честь защитим мы родных очага!   proteggiamo l’onore del focolare natio! 

Други, за раны и кровь    Amici, per le ferite e il sangue 

Жен, матерей и отцов    delle mogli, delle madri e dei padri, 

Смело мы бросимся в бой    coraggiosamente ci lanciamo in battaglia 

Дружной, сплоченной гурьбой!   come una squadra unita e coesa! 

Миг нам дается судьбой!    Il destino non ci da che un solo attimo! 

 
329 Vedi nota 121. 
330 A.Z. Zakaryan, Tragedia armjanskogo naroda v ocenke russkich literatorov, cit., pp. 84-85. 
331 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 109. 
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Nel 1916-1917 Krotkov scrisse un ciclo di poesie sull’Armenia. Queste, come risultato della 

consapevolezza di questo periodo, riflettono le gravi sofferenze del popolo armeno. Nella lirica 

laconicamente intitolata Za čto? (“Perché?”), l’autore pone delle domande: perché il popolo armeno 

è stato punito così crudelmente? Quanta sofferenza immotivata, devastazione ed indicibile 

persecuzione doveva ancora sopportare? Il poeta affrontò la tragedia di questo popolo senza 

abbellimenti, rivelando al lettore russo le immagini dell’amara realtà armena, il cui popolo sognava 

già da molto tempo la resurrezione. 

За что?332      Perché? 

 

Перестрадав в борьбе с врагом,   Soffrendo nella lotta contro il nemico, 

Отдав все силы на спасенье    dando tutta la forza per la salvezza 

Семей, согретых очагом,    delle famiglie, riscaldate dal focolare, 

Народ мечтал о воскресеньи.   il popolo sognava la resurrezione. 

Он сыновей своих послал    Mandò i suoi figli 

В ряды защитников отчизны,   nelle file dei difensori della patria, 

Он весь в душе своей пылал    ardeva tutto nella sua anima 

Исполнить долг без укоризны..  per compiere il suo dovere senza rimprovero… 

И долг исполнил, как желал.    E compì il suo dovere, come desiderava. 

Когда ж нахлынула толпа    Quando confluì la folla di coloro 

Бежавших вдаль от бед сражений,  che correvano lontano dalla tragedia della 

battaglia, 

Тут до последнего снопа    qui, fino all’ultimo covone, 

Народ отдал из сбережений    il popolo condivise i propri averi 

И спас других от злых мучений   e salvò gli altri da terribili sofferenze. 

А что теперь?! Идет пора    E adesso? È tempo di andare, 

Весною взяться за работы...    riprendere il lavoro primaverile… 

Но тут — пустые закрома,    Ma qui – i granai vuoti, 

Но тут — своих сынов сироты...   ma qui – i loro figli orfani ... 

И тяжкие пришли заботы!..    E giunsero pesanti preoccupazioni! 

И мысль о том, что вновь удар   E il sol pensiero che ci sia un nuovo attacco  

Готов армянскому народу,    pronto per il popolo armeno, 

Пусть всех терзает, как кошмар!   tormenta tutti, come un incubo! 

Да ополчимся на невзгоду,    Sì, impugniamo le armi contro le avversità, 

Спасем народу жизнь, свободу!   salveremo la vita del popolo, la libertà! 

Армения, родная сторона!    Armenia, paese natio! 

За что, когда ты заслужила,    Perché, hai meritato 

Что так страдать осуждена,    di essere condannata a tante sofferenze  

Что столько горя пережила,    e a provare così tanto dolore, 

Отдавши все, чем дорожила?   cedendo tutto ciò che avevi di prezioso? 

 
332 Ibid., p.111. 
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Теперь что станется с тобой?   Ora cosa ne sarà di te? 

Мы страстно ждем: придет то время,  Aspettiamo con impazienza: verrà il tempo 

Когда не будешь ты рабой,    in cui non sarai più schiava, 

Когда спадет несчастий бремя   quando crolleranno i fardelli delle disgrazie 

И возрастет иное племя!    e crescerà un’altra stirpe! 

 

Come molti poeti russi, Krotkov vide una delle qualità più importanti degli armeni: il coraggio di 

questo popolo orgoglioso e il suo desiderio di mutua assistenza e unità, quando realtà e uomo si 

unirono per risolvere problemi enormi e complessi, quando la dialettica del rapporto tra l’individuo 

e la vita terrena evidenziò ed enfatizzò la natura sociale dell’uomo. 

Krotkov mostrò sincera simpatia verso il  popolo armeno, verso il suo “paese natio” (erkir). Al 

poeta rimase incomprensibile il perché e per cosa il paese avesse attraversato tante tribolazioni. Si 

interroga con perplessità e le sue domande rivelano contemporaneamente l’essenza del destino 

crudele. Il desiderio del poeta russo coincide con le aspirazioni del popolo armeno e si esprime nella 

sua parola appropriata e ispirata. 

   Nella poesia Proščan’e (“Addio”), Krotkov raffigura uno stralcio di vita familiare. In realtà le sue 

parole non hanno solo il loro significato letterale, ma si arricchiscono di sfumature soggettive, 

allusive, emotive fino ad assumere un significato figurato, sono immagini in cui vengono mostrate 

le caratteristiche nazionali di lealtà, coraggio e audacia. Qui il poeta ha mostrato figurativamente 

l’essenza spirituale dell’eroe, il significato morale del suo atto, la sua abnegazione. 

Krotkov come un regista divide l’azione in due parti: con una pennellata poetica mostra la 

figlioletta in lacrime che corre dietro al padre che parte, forse per sempre, e con voce squillante gli 

chiede dove sta portando via la pistola, perché le ha detto addio e perché è così di fretta, e nell’altra 

scena troviamo la madre, che nel frattempo, tace, immobile, intorpidita dall’emozione. 

Questa non è un’accentuazione dell’intensità dell’evento, ma una dimostrazione della dura realtà 

della guerra, che ha portato così tanto dolore e disgrazia nelle famiglie, ma che dimostra nello stesso 

tempo il potenziale spirituale di un popolo alla costante ricerca della libertà. 

Прощанье333      Addio 

 

Слеза жемчужинкой спадает  La lacrima come una perla cade  

По смуглой щечке, взор сверкает  sulla guancia abbronzata, gli occhi brillano 

Мольбой и страхом, и дрожит  di supplica e paura, e trema 

Звенящий голосок… Бежит   la voce squillante ... corre 

Дочурка за отцом и просит   la figlioletta dietro a suo padre e chiede: 

Сказать; куда ружье уносит?  Dove stai portando via la pistola? 

 
333 Ibid., pp. 113-115. 
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Зачем простился? Аж спешит? Perché ti sei congedato? Già di fretta? 

А мать потупилась, молчит? E perché la madre nasconde il volto, e tace? 

 

И сердце дрогнуло! И мигом E il cuore tremò! E subito 

Отец, отбросивши ружье, il padre, dopo aver gettato via la pistola, 

Остановился, с горьким криком si fermò, con un grido amaro 

Обнял сокровище свое… abbracciò il suo tesoro... 

В последний раз… и, как герой, Per l'ultima volta ... e, come un eroe, 

Стремительно к друзьям вперед, bruscamente verso gli amici, 

Подняв ружье над головой, alzando la pistola sopra la testa, 

Отец на зов судьбы идет! il padre segue il richiamo del destino! 

И лишь тогда очнулась мать E solo allora la madre si riprese 

И стала жалобно стонать, e cominciò a gemere pietosamente, 

Дочурку к сердцу прижимать a stringere la figlioletta al cuore 

И лаской горе унимать: e a placare con una carezza il dolore: 

 

“Не плачь, голубка! Мне поверь - “Non piangere, colombella! Credimi – 

Погибнет враг наш, лютый зверь. il nostro nemico morirà, bestia feroce. 

Нам Бог откроет к счастью дверь! Dio ci spalancherà le porte della felicità! 

С надеждой будем жить теперь!” Ormai vivremo nella speranza!” 

 

Есть край, где небо полно ласки   C’è una terra dove il cielo è pieno di amore 

И манит взор прозрачной синевой,   e attrae lo sguardo con il suo limpido blu, 

Где Арарат с сверкающей главой,   dove l’Ararat con il capo splendente, 

Как великан народной сказки,   come un gigante di una fiaba popolare, 

Родит восторг в груди! farà nascere l’entusiasmo nel cuore! 

 

Там веют дивным ароматом Lì soffiano aromi meravigliosi 

Долины все поросшие травой, le valli tutte coperte di prati, 

А горы все — народною молвой… e le montagne cantate dal popolo... 

В ущельях с солнечным закатом I burroni con il tramonto assolato 

Во мраке не пройти! Non attraversarli nell'oscurità! 

 

Но в этом крае нет счастливых: Ma in questo paese nessuno è felice: 

То муж один, то вдруг жена вдовой, o il marito è rimasto solo, o la moglie è vedova, 

Там сына труп с разбитой головой… lì il cadavere del figlio morto con la testa rotta ... 

Не слышно песен, слов смешливых, Non si odono canzoni, scherzi, 

Что ж будет впереди?! che cosa accadrà in futuro?! 

 

La natura dell’Armenia non lasciò indifferente Krotkov. Lo ispirò con i suoi contrasti e la sua 

bellezza. Nel componimento Kartinka Armenii (“Il quadro dell’Armenia”), la meravigliosa natura 



 

88 
 

dell’Armenia viene dipinta in contrasto con la terribile realtà. La natura non se ne cura, la vita 

continua, nonostante la morte che la avviluppa. 

Картинка Армении334 Il quadro dell’Armenia 

Головкой радостно бодая, Scuotendo allegramente la testolina, 

Несется быстро лань лесная... la cerva balza rapidamente ... 

К реке несется напрямик. balza direttamente verso il fiume. 

Вдруг шум!.. Прислушалась намиг…  All’improvviso un rumore!.. Ascoltò per un istante… 

И снова мелкими прыжками E di nuovo, con piccoli balzi, 

Стремится вдаль corre lontano 

И листья рвет с кустов пучками, - e strappa le foglie dai cespugli, – 

Их ей не жаль! non se ne cura! 

На берегу остановилась, Si fermò sulla riva, 

К воде студеной наклонилась, si sporse verso l’acqua gelida 

И быстро, жадно струйки пьет e rapidamente, cominciò a bere avidamente 

И ножками о камень бьет, colpendo con le zampe la pietra, 

Напившись, глазками играя, abbeverandosi, con gli occhi brillanti, 

Подняла грудь alzò il petto, 

И, радостно кругом взирая, sì guardò allegramente intorno, 

Собралась в путь. si preparò per il cammino. 

Но страшный крик и вопль!.. Кто плачет? Ma ecco un terribile urlo e dei gemiti!... Chi piange? 

Вдали свирепый турок скачет, In lontananza, un feroce turco galoppa, 

За ним несется стон и крик... dietro di lui si sentono gemiti e urla... 

И лань встревожилась на миг.. e la cerva si agitò per un momento ... 

И снова мелкими прыжками e di nuovo, con piccoli balzi, 

Стремится вдаль; si lancia a correre lontano; 

И листья рвет с кустов пучками, - e strappa le foglie dai cespugli a grappoli, - 

Их ей не жаль. non se ne cura! 

 

Krotkov dipinge un pacifico paesaggio bucolico, ma all’improvviso ecco irrompere gemiti ed urla. 

Il lettore viene nuovamente catapultato nella terribile realtà del massacro. Le immagini della natura 

nella poesia non sono solo uno sfondo in cui vengono mostrate le sensazioni dell’autore, ma 

un’elaborazione poetica con cui il poeta ci mostra la vita con romanticismo e amarezza allo stesso 

tempo. 

 

Tra il 1916 e il 1917, Sergej Pirverdiev335 pubblicò diverse poesie dedicate all’Armenia sul-

l’Armianskij vestnik. Il paese che languiva tra rovine e grandi agonie, un paese soffocato dalla 

 
334 Ibid., pp. 115-116. 
335 Vedi nota 121. 
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tristezza e dal dolore, un paese di combattenti, bellezza, santuari e speranze – l’Armenia, su cui per 

secoli la tormenta aveva imperversato, trovò la sua rappresentazione nelle poesie di Pirverdiev. 

Одна молитва336 Una preghiera 

Ах, знал ли ты далекую страну, Ah, hai mai conosciuto un paese lontano, 

Страну великих мук, страну печали, un paese delle grandi sofferenze, un paese di dolore, 

Где только кровь приветствует весну, dove solo il sangue accoglie la primavera, 

Где плачут робкие леса и скалы?... dove piangono timorose le foreste e le rocce? 

 

Там тишина задумчивых святынь Lì, il silenzio dei santuari pensierosi 

Поругана безумьем дикой мести... è oltraggiato dalla follia della vendetta feroce... 

Там на обломках пляшет не один, Lì sulle macerie non danza nessuno, 

Как дикий зверь на пиршестве бессчастья!.. come una bestia selvaggia al banchetto degli empi! .. 

 

И плачет там, в великой скорби мать, E piange lì la madre, nel grande lutto, 

И тщетно ждет отец желанной встречи: e il padre invano attende l'incontro desiderato: 

Их дети в безднах мертвыми лежат,  i loro figli giacciono morti nei burroni, 

Их дети лишены, как звери, речи!..  i loro figli sono privi, come bestie, di parole! 

 

Ах, знал ли ты далекую страну, Ah, hai mai conosciuto un paese lontano, 

Страну суровых мук, страну гоненья? - un paese di crudeli tormenti, un paese di persecuzioni? 

Молитву там лепечут все одну Lì tutti mormorano una preghiera 

И трепетно там ждут спасенья!... e con ansia attendono lì la salvezza! 

 

Армения337      Armenia 

Армения!.. Страна полуразвалин,   Armenia!.. Il paese delle rovine, 

Страна красот и царственных могил...  il paese delle bellezze e delle tombe regali ... 

Твой нежный лик столетьями печален,  il tuo dolce viso è sofferente da secoli, 

Твой нежный взор столетьями уныл…  il tuo sguardo tenero è triste da secoli ... 

 

Армения!.. Страна под солнцем юга,  Armenia!.. Il paese sotto il sole del sud, 

Страна борцов, пророков и святынь...  il paese dei combattenti, dei profeti e dei santuari.. 

Веками над тобой бушует вьюга   da secoli la guerra imperversa su di te 

И плачет в тишине твой скорбный сын!...  e piange in silenzio il tuo figlio disgraziato.. 

 

Армения!.. Страна великой муки,   Armenia!.. Il paese del grande tormento, 

Страна надежд, подавленных тоской.  il paese delle speranze, scoraggiate dall’angoscia... 

Ты к небесам в мольбах простерла руки  hai teso le mani al cielo in preghiera 

И ждешь спасенья, бедный край родной!...  e aspetti la salvezza, povera terra natia! 

 

 
336 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., pp. 116-117. 
337 Ibid., p. 117. 
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Le riflessioni poetiche sull’argomento del genocidio armeno sono risposte  emozionali alle notizie 

dei tragici eventi in Anatolia. Sono poesie liriche, che esprimono tristezza e disperazione per la 

massiccia perdita di vite umane dell’antico popolo armeno, che la maggior parte dell’intelligencija 

russa considerava un popolo fraterno. 

Bežency (“Rifugiati”), la breve poesia di Vladimir Kipinov338, tratta un tema molto dibatutto 

dall’intelligencija armena e russa: i rifugiati armeni. È una sintesi originale del tragico nella parola 

artistica. La ripetizione del verbo idut “ vengono” intensifica all’infinito il dramma dei rifugiati, 

causa l’effetto della presenza: come se stessimo camminando noi stessi a fianco dei “perseguitati 

dal destino”. 

Беженцы339      Rifugiati 

Идут они, идут гурьбою,    Eccoli che vengono, vengono in folla, 

Идут сюда со всех концов,    vengono qui da tutti gli angoli, 

Идут, гонимые судьбою,    vengono, guidati dal destino, 

Без матерей и без отцов!..    senza madri e senza padri!... 

Идут они, идут гурьбою    Vengono, vengono in folla, 

С надеждой твердою в груди,   con una ferma speranza nel cuore, 

Идут с невинною душою    vengono con un’anima innocente 

И верят — счастье впереди!    e credono che la felicità sia davanti! 

 

Un ciclo di poesie sull’Armenia fu scritto nel 1916-1917 anche dalla poetessa Ekaterina 

Alekseeva340. Per lei, l’Armenia è la sua “patria natia”, che, in una disperata agonia, ha sopportato 

mille avversità nei secoli. Come conseguenza della situazione di mortificazione fisica e morale, la 

terra infelice di questo paese è abbondantemente inondata dalle lacrime e dal sangue delle sue 

vittime. Le “ferite aperte” dell’Armenia a causa dei pesanti fardelli opprimono la poetessa. 

Мать Айастан341     Madre Hayastan 

Проходят века за веками,    Passano secoli dopo secoli, 

И тонут в волнах бытия, —    e annegano tra le onde dell’esistenza, - 

Как прежде звенит кандалами   come in passato tintinna con le catene 

Отчизна родная моя…    il mio paese natio... 

Обильно полита слезами    E’ innaffiata copiosamente di lacrime 

Несчастная наша земля…    la nostra povera terra… 

Не шумные воды реками, —   Non le acque rumorose dei fiumi, - 

 
338 Vedi nota 121. 
339 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 128. 
340 A.Z. Zakaryan, Tragedia armjanskogo naroda v ocenke russkich literatorov, cit., p. 84. 
341 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., pp. 128-129. 



 

91 
 

А кровь орошает поля!...    ma il sangue irriga i campi! ... 

Там горные стонут вершины,   Lì gemono le cime dei monti, 

Там стонет родной Арарат,    lì geme il natio Ararat, 

Безмолвные стонут равнины    gemono le silenziose pianure  

И камни пощады молят...    e le pietre invocano la misericordia ... 

Об участи злой армянина    Della sorte crudele degli armeni 

Далекие звезды твердят,     raccontano le stelle lontane, 

О жертвах страны неповинной   le vittime del paese innocente 

В сиянии ночи скорбят...    piangono nel fulgore della notte… 

Аракса мятежные волны    Le onde agitate dell’Araks 

Печальные песни поют    intonano tristi canzoni  

И, жгучим страданием полны,   e, piene di amare sofferenze, 

О берег бессильные бьют…    impotenti colpiscono la riva ... 

И ропщут в тоске безысходной,   E mormorano nella disperata agonia, 

Кому-то проклятия шлют,    mandano delle maledizioni, 

И плачут о доле свободной,    e piangono la libera sorte, 

И слезы горячие льют...    e versano calde lacrime… 

Гокчайские342 синие воды    Le acque blu di Sevan 

И светлый колдующий Ван    e la brillante e magica Van 

Рыдают о скорби народа,    piangono il dolore del popolo, 

О крови святой христиан.    il sangue dei santi cristiani. 

Расскажет немая природа —    Racconta la muta natura - 

Свидетель зияющих ран,    testimone di profonde ferite, 

Про все вековые невзгоды,    tutte le avversità dei secoli, 

Что вынесла Мать Айастан!..   che ha sopportato la madre Hayastan! .. 

 

I versi dell’Alekseeva sono permeati di profonda compassione per il popolo armeno. La poetessa 

non riesce a capire perché così tante avversità siano piombate in Armenia. Alla ricerca di una 

risposta, si appella alla gente, alle stelle, al sole, al vento e al cielo. 

L’ideale della poetessa - una felice vita pacifica - è irraggiungibile al momento. Sente 

profondamente che è impossibile fermare la realtà, per proteggersi dalla tragedia, capisce l’urgenza 

sociale del momento, in cui singhiozzi e urla non cessano nel paese. 

   Nella poesia Zinvoram (“Agli zinvori”, zinvor in armeno vuol dire soldato) E. Alekseeva fa 

appello ai figli afflitti dell’Armenia affinché vendichino “il tormento dell’onta” e liberino la loro 

patria gravemente sofferente. E’ una chiamata alle armi in rima per i soldati armeni. 

Зинворам343    Agli zinvori 

Идите, идите, зинворы,    Andate, andate, zinvori, 

Армении скорбной сыны,    figli afflitti dell’Armenia, 

 
342 Gokča: Sevan. 
343 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 131. 
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Отмстите за муки позора,    vendicate il tormento dell’onta 

За гибель родной стороны!..    la distruzione della patria natia!.. 

Отмстите за веру святую,    Vendicate la santa fede, 

За братьев своих христиан,    i vostri fratelli cristiani, 

Отмстите за кровь пролитую   vendicate il sangue sparso 

Замученных зверски армян!    degli armeni brutalmente torturati! 

Отмстите за землю родную,    Vendicate la terra natia, 

За множество, множество ран!..   le migliaia, le migliaia ferite!.. 

Отмстите за жгучее горе,    Vendicate il dolore cocente, 

Отмстите за девичью честь!    Vendicate l’onore delle fanciulle! 

За скорби кровавое море,    Il dolore del mare insanguinato, 

За слезы, которых не счесть!    le infinite lacrime! 

Отмстите, — вы, правые в споре, —  Vendicate, - voi, giusti nella diatriba, - 

За все, что пришлось перенесть!   tutto ciò che avete sopportato! 

Армения тяжко страдает,    L’Armenia soffre dolorosamente, 

Армения стонет от мук, —    l’Armenia geme per i tormenti, - 

В безумной тоске простирает   nella folle angoscia stende 

К вам длани измученных рук…   le mani esauste… 

Вас ныне к себе призывает,    Adesso vi richiama a sé, 

Как верных и преданных слуг!...   come servi leali e fedeli! 

 

La poetessa non nasconde un velo di preoccupazione non solo per la situazione attuale 

dell’Armenia, ma anche per il suo futuro. Tuttavia è piena di ottimismo, guarda al futuro con fede: 

presto la foschia della notte si dileguerà in questo paese “orgoglioso”, la “terribile notte” scomparirà 

e sorgerà la grande “alba della liberazione” per l’Armenia. 

Come abbiamo visto, «gli ultimi anni della Russia imperiale videro un sensibile incremento dei 

rapporti culturali armeno-russi, in entrambe le direzioni. Sia, cioè, nel senso di una sempre 

maggiore recezione della cultura russa da parte armena, ma anche in quello di una crescente 

attenzione da parte russa, in larga misura sotto l’emozione dei massacri hamidiani del 1894-96 e poi 

del genocidio del 1915»344. 

«Nel giro di pochi anni si ebbero numerose iniziative importanti, intraprese tra l’altro da alcuni tra i 

nomi più noti della cultura russa: dalla miscellanea curata da Maksim Gor’kij (Sbornik Armjanskoj 

literatury, Pietrogrado 1915-1916) alla celebre antologia poetica curata da Valerij Brjusov (Poezija 

Armenii s drevnejšich vremën do našich dnej, Mosca 1916)»345. 

Nella pluralità  di voci contro il genocidio armeno un posto di spicco lo occupa Maksim Gor’kij 

(1868-1936), pseudonimo letterario di Aleksej Maksimovič Peškov. Da giovane, viaggiando 

 
344 A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, [pp. 137-156], presente in Studi Slavistici II, 2005, p. 151. 
345 Ibid., pp. 150-151. 
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attraverso la Russia, giunse nel Caucaso nell’autunno del 1891. A Tiflis incontrò i rappresentanti 

dell’intelligencija armena. Più volte lo scrittore russo ha ripetuto l’importanza di questo viaggio per 

la sua formazione artistica. Nel 1931, difatti, scrisse: “Non dimentico mai che è stato in questa città 

che ho fatto il primo passo incerto346 lungo il cammino che ho poi percorso per quarant’anni: si può 

pensare che sia la natura maestosa del paese che la dolcezza romantica della sua gente, proprio 

queste due forze mi diedero lo slancio, che fece di me, un girovago, uno scrittore”347. 

Gor’kij non solo supportò l’Armenia e il suo popolo nelle sue opere, ma cercò anche di diffondere 

la cultura armena tra l’intelligencija russa. Difatti, l’interazione attiva di Maksim Gor’kij con 

l’intelligencija armena contribuì ad attirare l’attenzione speciale del pubblico russo sulla storia e la 

cultura armena.  

Lo scrittore non si limitò alla descrizione delle bellezze della natura dell’Armenia: la sua alta 

coscienza civica e il suo acume sociale e politico rendono possibile individuare l’immagine 

drammatica del popolo armeno, che, non molto tempo prima, nella memoria di Gor’kij stesso, 

sopportò gli orrori della sua recente storia. Leggiamo in una nota del 1929 in Naši dostiženija (“Le 

nostre conquiste”, nota 72, n.1, p. 81), in cui l’autore russo denuncia “la vile indifferenza dei cristiani 

dell’Europa culturale” – che pur sapendo cosa stava accadendo nell’Armenia occidentale, non 

fecero nulla per salvare il popolo armeno – e rievoca alla mente tutte le tragedie che il popolo 

armeno ha dovuto, suo mlagrado, sopportare: 

... La memoria risuscita la tragica storia dell’Armenia alla fine del XIX secolo e all’inizio 

del XX secolo, il massacro di Costantinopoli, il massacro di Sasun, il “grande assassino”, la 

vile indifferenza dei cristiani dell’Europa “culturale”, con cui si sono interessati allo 

sterminio dei loro “fratelli in Cristo”, l’atto più vergognoso da parte del governo autocratico 

dell’espropriazione dei beni della Chiesa armena, gli orrori dell’invasione turca degli ultimi 

anni, è difficile ricordare tutte le tragedie vissute da questo popolo vigoroso. 

Sorprendentemente, rapidamente e con destrezza gentiluomini, “umanisti”, idealisti, 

sostenitori di una “cultura” basata sull’avidità, l’invidia, la schiavitù e il cinico sterminio 

delle masse, dimenticano fatti di questo tipo348. 

Nel 1915, fu proprio Maksim Gor’kij che consigliò ai rappresentanti del Comitato armeno di Mosca 

– Karen Mikaelian e Vahan Terian – di rivolgersi al grande poeta russo Valerij Jakolevič Brjusov 

(1873-1924), per condurre il lavoro sulla preparazione di un’antologia di poesia armena Poezija 

 
346 “Ho fatto il primo passo incerto...” - Si riferisce alla prima pubblicazione di M. Gor’kij sulla stampa: il 12 settembre 

1892, nel n242 del giornale Kavkaz di Tiflis è stata pubblicata la storia di M. Gor’kij Makar Čudra. 
347 Pubblicato per la prima volta sotto il titolo “I dieci anni della Georgia sovietica” - sulla Pravda (1931, n55 del 25 

febbraio);  e sotto il titolo “Lunga vita alla Georgia sovietica!” - sul giornale Zare Vostoka (“Il tramonto dell’Est”) 

(1931, n58 del 1 marzo). 
348AA. VV, pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, cit., documento n.265, pp. 583-584. 
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Armenii s drevnejšich vremën do našich dnej (“La poesia dell’Armenia dai tempi più antichi sino ai 

nostri giorni”), «antologia di enorme significato interculturale»349. 

L’antologia Poezija Armenii – pubblicata a Mosca nell’agosto 1916 – costituì in primo luogo 

un’azione spirituale, una reazione agli eventi della Prima guerra mondiale e al genocidio armeno. 

L’iniziativa dell’intelligencija armena della Russia fu progettata per mostrare al mondo che il 

tormentato popolo armeno era sopravvissuto ed era stato in grado di contrastare la violenza e il 

sangue con i propri successi spirituali nel campo della cultura, dell’arte della poesia. L’obiettivo era 

nobile e parteciparono a questo lavoro di traduzione i migliori poeti russi dell’epoca: Blok, 

Bal’mont, Vjačeslav Ivanov, Sologub, Chodasevič350. 

La poesia dell’Armenia rappresentò per il pubblico russo ed in parte per quello armeno,   

un’autentica rivelazione culturale351. La Russia finalmente comprese che gli armeni non erano un 

popolo mercantile asiatico, ora massacrato nella barbarica Turchia, ma un popolo con una cultura 

antica, con una poesia illustre e ispirata, che meritava un destino migliore e l’attenzione del mondo 

culturale. Lo dimostra lo stesso Brjusov nel suo brillante saggio che precede la raccolta: “Sono state 

necessarie catastrofi mondiali, sono stati necessari gli orrori senza precedenti del massacro turco e 

la selvaggia persecuzione di un intero popolo, per far sì che prestassimo di nuovo attenzione alla 

tragedia  di questo popolo longanime. Ci ricordiamo degli armeni solo in quei giorni in cui hanno 

bisogno di una mano per essere salvati dallo sterminio totale da parte delle orde brutali del sultano. 

Nel frattempo, gli armeni hanno un diritto più elevato alla nostra attenzione e all’attenzione di tutto 

il mondo: il popolo armeno ha sviluppato nel corso dei lunghi secoli della sua esistenza 

indipendente una cultura e una letteratura estremamente ricche che costituiscono il prezioso 

contributo dell’Armenia al comune tesoro dell’umanità”352. Brjusov in questa sua opera, sullo 

sfondo storico, analizza lo sviluppo della poesia armena, sottolineando che lo studio della storia 

dell’Armenia è una importante fonte di comprensione della vita e della cultura del suo popolo. 

Il “patriarca della poesia armena” Ovhannes Tumanian elogiò il lavoro del poeta russo 

nell’antologia La poesia dell’Armenia e osservò con gratitudine: “Nei giorni in cui, estenuati 

languiamo sotto il peso della calamità nazionale, ci sentiamo impotenti e deboli, in questi giorni 

terribili il famoso poeta Valerij Brjusov è venuto da noi dall’estremo nord e parla della nostra 

grandezza, della forza morale e spirituale del popolo armeno, della sua poesia”353.  

 
349 A. Ferrari, Brjusov e gli Annali del popolo armeno, [pp. 169-187], presente in Id. Il grande paese. Studi sulla storia e 

la cultura russe, Mimesis, Milano-Udine, 2012, p. 175. 
350 Ibid., p. 175. 
351 Ibid., p. 174. 
352 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, Iz’datelstvo “Gitutyun” NAN RA, Erevan, 2003, p. 

218. 
353 R. Bagdasaryan, Armjanskoe literaturnoe okruženie V. Brjusova, [pp.440-455], in Id. Nacional’noe Sobranie 

Armenii, Erevan, pp. 451-452. 
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Poezija Armenii s drevnejšich vremën do našich dnej, questo titolo è un perfetto riassunto della 

comprensione di Brjusov sull’Armenia come cultura unica e antica che è stata coerente nel suo 

percorso nel corso dei secoli come “intermediario” e unificatore di due mondi opposti: “lo spirito 

dell’est e lo spirito dell’ovest”.  

Questa filosofia pienamente realizzata è evidente in tutto il suo lavoro sulla cultura armena ed è in 

qualche modo espressa nelle sue liriche K Armenii (“Per l’Armenia”) composta nel dicembre 1915 e 

K Armjanam (“Agli armeni”) composta invece nel 1916: 

К Армении354 Per l’Armenia 

В тот год, когда господь сурово   In quell’anno, quando il signore gravemente 

Над нами длань отяготил,—   posò su di noi la mano, - 

Я, в жажде сумрачного крова,   io, nel desiderio di un cupo rifugio, 

Скрываясь от лица дневного,   nascondendomi dal chiarore del giorno, 

Бежал к бесстрастию могил.   corsi verso il silenzio delle tombe. 

 

Я думал: божескую гневность   Pensai così: l’ira divina 

Избуду я в святой тиши:    si calmerà nel sacro silenzio: 

Смирит тоску седая древность,   l’antichità canuta consolerà il dolore,  

Тысячелетних строф напевность   la melodiosità delle strofe millenarie 

Излечит недуги души.    fascerà le ferite dell’anima. 

 

Но там, где я искал гробницы,   Ma lì, dove ho cercato le tombe, 

Я целый мир живой обрел:    ho trovato un intero mondo vivente: 

Запели, в сретенье денницы,   suonarono, al chiarore dell’alba, 

Давно истлевшие цевницы,    i flauti antichi, 

И смерти луг — в цветах расцвел.   e nel campo della morte sbocciarono i fiori. 

 

Не мертвым голосом былины,—   Non con la voce morta delle cronache, - 

Живым приветствием любви   con il saluto vivo d’amore, 

Окрестно дрогнули долины,   sussultarono le valli, 

И древний мир, как зов единый,   e il mondo antico, come un unico richiamo, 

Мне грянул грозное: «Живи!»   echeggiò un forte: “Vivi!” 

 

Сквозь разделяющее годы    Attraverso i secoli  

Услышал я ту песнь веков.    ascoltai quellantica canzone. 

Во славу благостной природы,   che glorifica la natura beata, 

Любви, познанья и свободы,—   l’amore, la saggezza e la libertà - 

Песнь, цепь ломающих, рабов.   il canto degli schiavi che rompono le loro catene. 

 

Армения! Твой древний голос —   Armenia! La tua antica voce è 

Как свежий ветер в летний зной:   come una fresca brezza nella calura estiva! 

 
354 V.Ja. Brjusov, Sobranie sočinenij v 7 tomach (komplekt iz 7 knig), t. 2, Izd. Chudožestvennaja literatura, Mosca, 

1973, p. 235. 
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Как бодро он взвивает волос,   come agita allegramente i capelli, 

И, как дождем омытый колос,   e come la pioggia che bagna la spiga, 

Я выпрямляюсь под грозой!   mi raddrizzo sotto il temporale! 

  

 

К армянам355 Agli gli armeni 

Да, вы поставлены на грани Sì, siete posti sul confine 

Двух разных спорящих миров, tra due mondi diversi in disputa, 

И в глубине родных преданий e nel profondo delle tue leggende native 

Вам слышны отзвуки веков. potete ascoltare gli echi dei secoli. 

 

Все бури, все волненья мира, Tutte le tempeste, tutte le preoccupazioni del

 mondo, 

Летя, касались вас крылом,— vi hanno sfiorato con le loro ali, - 

И гром глухой походов Кира e il sordo fragore delle campagne di Ciro, 

И Александра бранный гром. e il feroce fragore di Alessandro. 

 

Вы низили, в смятенье стана, Avete combattuto, nel caos del campo, 

При Каррах римские значки; a Carre le icone romane; 

Вы за мечом Юстиниана sotto la spada di Giustiniano 

Вели на бой свои полки; avete portato in battaglia i vostri reggimenti; 

 

Нередко вас клонили бури, Spesso le tempeste vi hanno piegato, 

Как вихри — нежный цвет весны: come la bufera distrugge il fiore delicato di

 primavera: 

При Чингиз-хане, Ленгтимуре, sotto Gengis-Khan, Tamerlano,  

При мрачном торжестве Луны. durante il lugubre trionfo della Luna. 

 

Но, воин стойкий, под ударом Ma, o guerriero stoico, sotto i colpi 

Ваш дух не уступал Судьбе; il vostro spirito non si è arreso davanti al Destino; 

Два мира вкруг него недаром non è per caso che due mondi intorno a lui 

Кипели, смешаны в борьбе. fervevano, fusi nella lotta. 

 

Гранился он, как твердь алмаза, Era sfaccettato, come la faccia di un diamante, 

В себе все отсветы храня: con tutti i riflessi della luce: 

И краски нежных роз Шираза, e i colori delle tenere rose di Shiraz, 

И блеск Гомерова огня. E il bagliore del fuoco di Omero. 

 

И уцелел ваш край Наирский E la vostra terra di Nair è sopravvissuta 

В крушеньях царств, меж мук земли: mentre i regni andavano in rovina, mentre la terra

 soffriva: 

Вы за оградой монастырской e voi dietro la cinta del monastero 

Свои святыни сберегли. avete conservato i vostri santuari. 

 

Там, откровенья скрыв глубоко, Lì, celando profondamente le sue rivelazioni,  

 
355 Ibid., p. 234. 
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Таила скорбная мечта il sogno mesto nascondeva  

Мысль Запада и мысль Востока, il pensiero dell’Occidente e il pensiero dell’Oriente, 

Агурамазды и Христа,— di Ahura Mazda e di Cristo, - 

 

И, ключ божественной услады, E, la chiave della gioia divina, 

Нетленный в переменах лет: imperitura con il passare degli anni: 

На светлом пламени Эллады sulla luminosa fiamma della Grecia, 

Зажженный — ваших песен свет. luce ardente delle vostre canzoni.  

 

И ныне, в этом мире новом, E adesso, in questo nuovo mondo, 

В толпе мятущихся племен, nella folla di tribù irrequiete, 

Вы встали — обликом суровым vi siete levati e con questa severa presenza 

Для нас таинственных времен. dei tempi per noi misteriosi. 

 

Но то, что было, вечно живо, Ma ciò che c’era, è vivo in eterno, 

В былом — награда и урок. nel passato – una ricompensa e una lezione. 

Носить вы вправе горделиво potreste indossare con orgoglio 

Свой многовековой венок. la vostra antica e gloriosa corona. 

 

А мы, великому наследью E noi, la grande eredità 

Дивясь, обеты слышим в нем. ammirando, ne udiamo i giuramenti. 

Так! Прошлое тяжелой медью Così! Il passato con il pesante rame  

Гудит над каждым новым днем. risuona ogni nuovo giorno. 

 

И верится, народ Тиграна, E si vuole credere che il popolo di Tigran  

Что, бурю вновь преодолев, dopo aver superato la tempesta, 

Звездой ты выйдешь из тумана, uscirà dalla nebbia come una stella, 

Для новых подвигов созрев; pronto per le nuove imprese; 

 

Что вновь твоя живая лира, che la tua lira viva, 

Над камнями истлевших плит, sopra le pietre degli antichi edifici, 

Два чуждых, два враждебных мира due mondi estranei e ostili, 

В напеве высшем съединит! unirà in una celeste melodia! 

 1916 

 

Nella lirica Agli armeni, Brjusov ripercorre le vicissitudini del popolo armeno: il popolo armeno fu 

messa alla prova dai reggimenti di Ciro, Alessandro Magno, Lucullo, Giustiniano, Gengis Khan, 

Tamerlano. Il destino ha costretto il “guerriero resistente”, l’armeno, a proteggere e preservare “la 

terra di Nair”. E anche nei periodi bui della sua storia, il popolo armeno non ha perso la speranza. 

Nella lotta, ha sviluppato la sua spiritualità. Sebbene la tragedia e la morte lo sorprese 

improvvisamente, e le sofferenze durarono per anni, decenni, secoli, tuttavia il “il popolo di Tigran” 

“uscirà dalla nebbia come una stella”, “pronto per nuove imprese”. L’Armenia, al crocevia di due 
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mondi estranei e ostili tra loro, ha il diritto di indossare con orgoglio “la sua antica e gloriosa corona 

secolare”. 

«Lo studio dell’azione svolta da Brjusov per diffondere la poesia e la storia dell’Armenia ha 

contribuito alla conoscenza delle relazioni che si stabilirono tra la cultura russa e quelle delle 

nazioni  progressivamente inglobate nell’impero russo e confluite poi nello stato sovietico»356. 

Altra opera del poeta russo legata all’Armenia è il Letopis’ istoričeskich sudeb armjanskogo naroda 

(Annali del popolo armeno)357. «Brjusov decise di scrivere un breve quadro generale della storia 

armena, che servisse come introduzione e stimolo a studi più approfonditi. Nel corso del 1916 

nacquero in tal modo gli Annali del popolo armeno che vennerò però pubblicati solo nel 1918 a 

causa delle difficoltà belliche»358. «Il merito maggiore dell’esposizione di Brjusov è quello di aver 

compreso che il significato storico dell’Armenia supera infinitamente la sua attuale consistenza 

politica e demografica»359. 

Ricordiamo, inoltre, che Brjusov è stato uno dei primi a respingere i falsificatori della storia del 

genocidio armeno già nel 1916; difatti leggiamo negli Annali del popolo armeno: “All’inizio della 

guerra, una parte delle terre armene (sino alla regione dei Van) era occupata dalle truppe russe; 

nelle altre i turchi hanno proseguito la loro precedente politica, organizzando massacri ancora più 

spaventosi di quelli perpetrati dallo stesso Tamerlano”360. 

Infine, leggiamo questa testimonianza di Brjusov nella raccolta Genocid armjan v Osmanskoj 

imperii (Il genocidio armeno nell’impero ottomano) redatta dall’accademico armeno Nersisian: 

Non abbiamo più avuto la possibilità di leggere il Libro blu del 1915 sulla Questione 

armena, che contiene fatti veramente terrificanti nella loro incredibile crudeltà. 

Indipendentemente da ciò che dicono i difensori dei turchi, non importa come citino gli 

argomenti di “necessità nazionale”, nulla può giustificare i pestaggi di massa, la 

devastazione di intere province, il massacro di una popolazione esiliata. Non è affatto 

fantastico il calcolo che indica che all’inizio della guerra moderna nelle regioni turche a 

causa delle esecuzioni, degli omicidi, della fame, degli incendi, sul cammino verso l’esilio, 

nei deserti designati per la residenza, morirono più di un milione di armeni (nota 49)361. 

 

Il significato della maggior parte delle poesie russe analizzate è nel loro valore fattuale e politico, 

piuttosto che nella perfezione artistica poiché esse non sono basate sulla finzione dell’autore, ma su 

 
356 A. Ferrari, Brjusov e gli Annali del popolo armeno, [pp. 169-187], presente in Id. Il grande paese. Studi sulla storia e 

la cultura russe, cit., p. 182. 
357 V.J. Brjusov, Annali del popolo armeno, (a cura di A. Ferrari),  Greco&Greco Editori, Milano, 1993. 
358 A. Ferrari, Brjusov e gli Annali del popolo armeno, [pp. 169-187], presente in Id. Il grande paese. Studi sulla storia e 

la cultura russe, cit., p. 176. 
359 Ibid., p. 177. 
360 V.J. Brjusov, Annali del popolo armeno, (a cura di A. Ferrari), cit., p. 181. 
361 AA. VV. pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, Sbornik dokumentov i materialov, cit., 

doc. n.218, p. 455. 
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eventi della vita reale; “La poesia è conoscenza della vita. Altrimenti non è necessaria”362, scrive 

Ovannes Tumanian al poeta Sergej Gorodeckij nel 1916. 

I poeti citati hanno posto la loro causa umana e nobile, lasciando, tramite le loro opere, alle 

generazioni future immagini di incomparabile crudeltà umana. 

Questa pagina, profondamente inesplorata fino ad oggi, costituisce una svolta scientifica e 

sottolinea più ampiamente la tragedia del popolo armeno tra la fine del XIX e l’inizio del XX 

secolo. Non sono le loro percezioni momentanee incarnate nei versi ad essere rappresentate, ma 

piuttosto la loro empatia, gli sconvolgimenti, le sensazioni che le esperienze gli avevano trasmesso. 

Sta a noi cogliere e interpretare quella ricchezza di sfumature che stanno sotto il senso letterale, 

quella profondità che rende le parole spia del mondo interiore del poeta. Ovviamente nella 

traduzione la poesia perde molto della sua potenza evocativa e suggestiva; il nostro compito è,  

quindi  quello di riconoscere, capire e interpretare il linguaggio figurato della poesia per non 

lasciarci sfuggire alcuna sfumatura di senso e permettere al nostro animo di partecipare 

dell’interiorità del poeta-testimone del genocidio. 

 

 

4. L’intelligencija russa e il genocidio armeno – La stampa 

I pogrom e il genocidio compiuti contro gli armeni sono sempre stati al centro dell’attenzione dei 

media armeni e stranieri.  Di particolare nota sono le pubblicazioni sulla stampa russa, inglese, 

francese e americana sui pogrom di Abdul Hamid nel 1894-1896, il massacro di Adana nel 1909 e il 

genocidio del 1915-1923. 

L’analisi di questo paragrafo si baserà principalmente sulle pubblicazioni della stampa russa nel 

biennio 1915-1916. Grazie ai corrispondenti, tali pubblicazioni fornirono in tempo reale 

informazioni riguardo il  genocidio, il processo di attuazione e le conseguenze che ne derivarono. 

Tali pubblicazioni sulla stampa mondiale confermano l’importanza del tema del genocidio armeno e 

sono una conferma della consapevolezza della comunità internazionale. 

La stampa russa ha fornito recensioni allarmanti e informazioni sullo sviluppo degli eventi nei 

territori anatolici dell’Armenia turca. I giornali progressisti simpatizzarono con gli armeni e la loro 

sorte e sostennero questo popolo nella sua legittima richiesta: la liberazione della loro patria dal 

giogo turco.  

Verranno qui prese in considerazione le pubblicazioni dei seguenti giornali russi: Russkie vedomosti 

(“I fogli russi”), Russkoe Slovo (“La parola russa”), Reč’ (“Il discorso”), Zarya (“L’alba”), Vestnik 

 
362 M. Amirchanyan, Genocid v Zapadnoj Armenii i russkaja poezija, cit., p. 54. 
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Evropy (“Il messaggero d’Europa”), Kavkaz (“Caucaso”), Birževye vedomosti (“I fogli borsistici”), 

Russkaja mysl’ (“Il pensiero russo”), Peterburgskie Vedomosti (“I fogli pietroburghesi”). 

Allo scoppio della Prima guerra mondiale, la Russia e la Turchia si ritrovarono ancora una volta a 

combattere su due fronti opposti. Subito disperata si rivelò la situazione dei rifugiati armeni. Nel 

novembre 1914, durante l’offensiva turca decine di migliaia di rifugiati armeni – che fuggivano 

dalle città di Van, Bayazet, Diadin, Alaškert e Kars – si precipitarono nel Caucaso. All’inizio del 

1915, 49.8 mila armeni si erano trasferiti dall’Armenia occidentale in Transcaucasia – 

principalmente nelle province di Erevan e Tiflis363. 

Nell’articolo del n84 del 14 aprile 1915 del Russkie vedomosti intitolato laconicamente “I rifugiati 

armeni” si osservò che “I primi rifugiati comparvero alla fine di ottobre. Ma questo flusso fu 

insignificante rispetto al successivo che si riversò nei giorni di dicembre quando le truppe russe si 

ritirarono in soli dieci giorni. Quei 10 giorni furono sufficienti per distruggere decine di migliaia di 

vite. Il Congresso di Echmiadzin ha stimato questo movimento in novemila famiglie per un totale di 

60.000 armeni”364. 

Il n93 del 24 aprile 1915 del Russkie vedomosti, scriveva allarmato: “Il vilayet di Van è stretto dalla 

rivolta… I villaggi degli armeni stanno bruciando. Con il pretesto della mobilitazione, si 

commettono orrori. La popolazione sta vivendo un incubo di totale sterminio. Il vandalismo è in 

pieno svolgimento”365. 

Il n105 del 9 maggio del Russkie vedomosti nel 1915 scrisse del destino dei soldati armeni arruolati 

nell’esercito turco e presto disarmati: “Secondo l’irade (decreto) del sultano, tutti i soldati armeni 

sono stati disarmati. Presto, furono tutti imprigionati nei caravanserragli e nelle caserme. Di notte, 

in gruppi di più persone furono portati fuori città, annunciando che a causa della loro russofilia 

erano stati condannati a morte. Furono sparati e i loro corpi gettati nel fiume”366. 

Anche il n° 153 dell’8 luglio 1915 del giornale Kavkaz nell’articolo V Tureckoj Armenii 

(“Nell’Armenia turca”) firmato da “M.T.” osservò che “L’azione organizzata per «proteggere la 

popolazione dall’influenza russa» iniziò con l’irade, il decreto emanato dal sultano che ordinò il 

disarmo dei soldati armeni, una parte significativa dei quali, per inciso, fu uccisa dopo il disarmo. 

Quindi, ad Arčeš e nei suoi dintorni, circa mille uomini furono portati nel deserto e sparati o gettati 

negli abissi del mare. I turchi intendevano fare lo stesso a Van e Šatach. È noto, tuttavia, che gli 

 
363 V.A. Cholakian, Russkaja periodičeskaja  pečat’ o gumanitarnoj katastrofe v Osmanskoj imperii v gody Pervoj 

mirovoj vojny, [pp. 42-47], presente in Izv. Sarat. Un-ta, Nov. ser. Ser. Istorija. Meždunarodnye otnošenija, tomo 15, 

2015, Saratov, p. 43. 
364 Ibid., p. 44. 
365 G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, 

Sbornik dokumentov i materialov, Izd. «Areresum»-ANI, Erevan, 1995, doc. n20, p.15. 
366 V.A. Cholakian, Russkaja periodičeskaja  pečat’ o gumanitarnoj katastrofe v Osmanskoj imperii v gody Pervoj 

mirovoj vojny, cit., pp. 44-45. 
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armeni locali, dopo aver impugnato le armi, lottarono contro i musulmani e resistettero per più di un 

mese prima dell’arrivo delle nostre truppe”367. 

   Nel maggio del 1915, il corrispondente della rivista Zarya visitò Van condotto dalle truppe russe e 

dai volontari armeni. Questo era lo scenario che gli si stagliò dinanzi: “Le lacrime delle vedove 

armene, il pianto e il singhiozzo dei bambini affamati e seminudi, il lamento dei vecchi e delle 

donne anziane  schiudono le pagine di una nuova storia di atrocità umane tali che  i racconti delle 

atrocità di Nerone, Caligola, Attila, Tamerlano e Gengis-khan impallidiscono dinanzi alle 

efferatezze turche e curde. 

Ora, naturalmente, il popolo armeno, dopo aver sopportato così tanti tormenti da parte dei sovrani 

selvaggi, all’arrivo delle truppe russe fu sopraffatto dall’entusiasmo, trovando finalmente la tanto 

attesa protezione. La parola rus (russo) per ogni armeno turco è diventata una parola preziosa. 

Grande è la sua gioia ora quando vede lo stendardo russo sventolare sopra di lui”368. 

   Il professor M. M. Kovalevskij nel giugno 1915 sulla rivista Vestnik Evropy collegò la Questione 

armena con lo scontro degli interessi dell’Oriente musulmano e del Nord cristiano. Sviluppando il 

tema, l’autore ha considerato: “Nel XIX secolo, i nostri tentativi di andare in aiuto ai compatrioti 

ebbero gravissime conseguenze per gli armeni”369. La situazione critica degli armeni era sorta in 

quanto filorussi durante le guerre russo-turche del XIX secolo; e la loro russofilia ancora 

rappresentava un elemento di tradimento nei confronti dell’impero ottomano, secondo i Giovani 

turchi. 

   L’ex consigliere dell’Ambasciata russa a Costantinopoli, Andrej Nikolaevič Mandel’štam, nel 

numero di giugno della rivista Russkaja mysl’ nel 1915 pubblicò l’articolo “Il potere dei Giovani 

turchi”, in cui guerre, furti e pogrom furono riconosciuti come elementi caratteristici della 

disposizione spirituale e dello sviluppo permanente degli ottomani370. 

   Durante il 1915, il Russkie Vedomosti fece luce ripetutamente sulla situazione del fronte russo-

turco. “L’inaspettato ritiro delle truppe russe nel luglio del 1915 causò una fuga massiccia di 

duecentomila armeni, il massacro di coloro che rimasero e caddero nelle mani dei turchi e dei curdi, 

ed inoltre, la perdita di tutte le proprietà. Infine la fame causò la morte di migliaia di bambini e 

donne lungo la strada e nei deserti dove erano stati mobilitati. […] Le statistiche sulla mortalità 

 
367 V.A. Cholakian, Russkaja periodičeskaja  pečat’ o gumanitarnoj katastrofe v Osmanskoj imperii v gody Pervoj 

mirovoj vojny, cit., p. 45. Vedi documento completo: G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o 

genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., doc. n46, p. 49. 
368 G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., 

doc. n35, pp. 30-32. 
369 V.G. Tunyan, Armjanskij genocid i russkaja pressa: 1915-1917 gg., [pp. 52-60], presente in Id. Istoriografija 

genocida, Erevan, 2002, cit. pp. 52-53. Vedi documento completo: G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie 

istočniki o genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., doc. n44. Pp.46-48. 
370 V.G. Tunyan, Armjanskij genocid i russkaja pressa: 1915-1917 gg., [pp. 52-60], presente in Id. Istoriografija 

genocida, cit., p. 53. 
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sono state stabilite a Echmiadzin il 30 luglio 1915. Fino all’11 agosto, in 13 giorni sono morti 60 

bambini e 45 adulti al giorno. Due o tremila donne anziane emaciate e bambini piccoli: questo è 

tutto ciò che rimane dei centomila abitanti della fertile valle di Mush”371. 

   Nella nota Rany Armenii (“Le ferite dell’Armenia”) – pubblicata sul n179 il 4 agosto 1915 del 

Russkie vedomosti – Dživelegov commenta l’arresto e l’uccisione degli esponenti dell’intelligencija 

armena: “Il fiore dell’intelligencija armena è stato arrestato e viene gradualmente ucciso. A 

Costantinopoli, durante lo stato ininterrotto del pogrom dei cristiani, il Patriarca armeno si recò da 

Talaat pasha per cercare di propiziarsi il ministro degli interni, ma fu picchiato e cacciato. Le chiese 

armene di Costantinopoli, in cui gli sfortunati rimasti senza casa, si rifugiarono, furono distrutte e 

bruciate. La Bulgaria e la Grecia accolgono ora migliaia di rifugiati armeni, anche la Russia, 

nuovamente. Le cifre per la sola Russia sono sempre più allarmanti: prima si parlava di 75 mila 

rifugiati, poi di circa 100 mila, in seguito di circa 150 mila; adesso le stime parlano di 200 mila 

rifugiati armeni”372. 

Nel 1915, simili corrispondenze iniziarono ad apparire sulle pagine dei giornali russi. Non solo 

facevano luce sul tragico destino del popolo armeno, ma esortavano all’azione anche le 

organizzazioni per l’assistenza dei rifugiati armeni. Sempre nella nota del n179 del Russkie 

Vedomosti, Dživelegov osservava che “la Russia ha accolto migliaia di rifugiati che chiedono aiuto 

e che non possono essere lasciati a sé stessi. Non dobbiamo dimenticare che i rifugiati che sono 

arrivati a dicembre e gennaio sono stati protetti e sfamati dai contadini armeni. La nuova ondata di 

rifugiati, circa il triplo della prima, non può essere soccorsa. Le scorte sono finite e le donazioni che 

vengono ricevute non sono sufficienti. Le persone muoiono di fame. Per salvare questa massa di 

persone è necessario l’aiuto dello Stato, altrimenti più della metà di questi duecentomila armeni non 

sopravvivrà”373. 

   Il bilancio del 1915 fu riassunto da Minas Berberyan sul quotidiano Kavkazkoe Slovo. Si parlò 

dell’esistenza di un “anno nero” senza precedenti nella vita del popolo armeno. Circa 850 mila 

armeni furono uccisi durante la prigionia. Gli armeni di Costantinopoli, delle province dell’Armenia 

occidentale e della Cilicia subirono questo triste destino. Più di duecentomila rifugiati armeni si 

salvarono in Russia374. 

La deportazione degli armeni in tutto l’Impero ottomano fu effettuata secondo un copione ben 

preciso. Inizialmente, le autorità rastrellarono gli uomini  in buone condizioni di salute, affermando 

 
371 V.A. Cholakian, Russkaja periodičeskaja  pečat’ o gumanitarnoj katastrofe v Osmanskoj imperii v gody Pervoj 

mirovoj vojny, cit., p. 45. 
372 Ibid. Vedi nota completa: G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmankoj 

imperii. 1915-1916, cit., doc. n52, pp. 53-54. 
373 Ibid. 
374 V.G. Tunyan, Armjanskij genocid i russkaja pressa: 1915-1917 gg., cit. p. 54. 
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che il governo benevolo, per motivi di sicurezza, necessità militari e interessi dello Stato doveva 

procedere   a misure di rimozione forzata della popolazione da parte delle autorità militari. Gli 

uomini furono portati fuori dagli insediamenti in luoghi deserti ed uccisi. Quindi iniziò il 

trasferimento di anziani, donne e bambini: le carovane degli armeni furono deportate nell’entroterra 

dell’impero ottomano, nei deserti della Mesopotamia e della Siria, dove furono creati campi speciali 

per loro. Gli armeni furono annientati sia nei loro luoghi di residenza sia nella marcia della morte; 

attaccati dalla folla turca e da bande di ladri circasso-curdi. Di conseguenza, solo una piccola parte 

dei deportati raggiunse le sue destinazioni. Ma anche i deserti non erano sicuri: ci furono casi in cui 

gli armeni deportati furono portati fuori dai campi e massacrati nel deserto, in altri casi la mancanza 

di servizi igienico-sanitari, la fame e le epidemie causarono la morte di centinaia di migliaia di 

armeni. 

   Il libro Le sort de l’Empire Ottoman (“Il destino dell’Impero ottomano”), pubblicato da A. 

Mandel’štam  in francese nel 1917, fornisce informazioni specifiche e dati sulla deportazione degli 

armeni. “Contrariamente alle false dichiarazioni del governo turco, non vi furono rivolte o 

rivoluzioni armene. Gli armeni impugnarono le armi solo quando videro l’effetiva minaccia del 

massacro, obbedendo al naturale desiderio di vendere le loro vite al prezzo il più caro possibile. Dei 

18.000 armeni espulsi da Harput, Aegin, Tokat e Sivas, solo 350 raggiunsero Aleppo; e dei 19.000 

espulsi da Erzurum, ne rimasero solo 11. […] E se, nonostante tutte queste difficoltà, alcuni 

deportati riuscirono ad arrivare a destinazione, questo è semplicemente perché era necessario 

dimostrare all’opinione pubblica europea l’arrivo di almeno un certo numero di armeni e anche 

perché era ovvio che i sopravvissuti sarebbero morti nei loro nuovi insediamenti”375. 

Continua Mandel’štam: “Non meno terribile fu la situazione degli armeni nei loro nuovi 

insediamenti, dove speravano di trovare almeno una mitigazione alla loro sofferenza. Sia che si 

trovassero a Sultaniya, o nella regione selvaggia di Konya, nelle aree di Aleppo, Gama e Damasco, 

o nel loro più grande punto di raccolta, la città di Der Zor – in Siria, sulla riva destra del fiume 

Eufrate – gli armeni continuarono ad essere sottoposti ad un trattamento tale da non lasciare il 

minimo dubbio sulle intenzioni delle autorità turche di sterminarli”376. 

Una seconda ondata di uccisioni ebbe luogo tra l’aprile e il settembre 1916, attorno ai campi di 

deportazione e nei villaggi che non erano stati ancora etnicamente ripuliti377. 

Nel maggio del 1916, Birževye Vedomosti in connessione con il Congresso armeno sui rifugiati e le 

vittime della guerra a Pietrogrado scrisse: “Ciò che è accaduto al popolo armeno non è mai accaduto 

 
375 AA. VV. pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, Sbornik dokumentov i materialov, cit., 

doc. n. 228, [pp. 497-507], p. 502. 
376 Ibid., p. 503. 
377 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 202. 
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a nessun altro popolo nella guerra attuale. Le persecuzioni che gli armeni hanno sofferto in Turchia 

in tempo di pace sono diventate davvero terribili negli ultimi due anni. I curdi li massacrarono, 

furono mobilitati dalle autorità turche, privati dei loro beni, della terra e del cibo. E i restanti 

sopravvissuti della popolazione armena si precipitarono dove speravano di trovare rifugio, aiuto e 

compassione: in Russia. Le nostre truppe hanno già occupato una parte significativa dell’Armenia 

turca e hanno liberato la terra armena dal dominio turco. Ma questa terra si è rivelata “ripulita” dalla 

popolazione armena, che è fuggita a nord con paura e orrore” 378. 

   Nel n123 del Peterburgskie Vedomosti del 1916, notiamo l’atmosfera lugubre che si stagliava 

dinanza ai soldati appena giunti nei deserti villaggi armeni: “Il reggimento […] raggiunse un 

villagio deserto. All’ingresso di un alto recinto … diversi cadaveri. Ci siamo avvicinati e abbiamo 

scoperto essere i corpi dei volontari armeni catturati dai turchi. Tutti loro, con la lingua tagliata e gli 

occhi socchiusi, erano ancora appesi per le gambe…intorpiditi. […] Abbiamo continuato la nostra 

marcia, non abbiamo incontrato un singolo armeno vivente. Ci è stato detto che prima della guerra lì 

c’erano decine di migliaia di armeni”379. 

   Il governo turco, nonostante i numerosi documenti storici, ha continuato negli ultimi cento anni a 

negare il genocidio degli armeni nell’Impero ottomano, sostenendo che gli armeni morirono a causa 

delle ostilità. Le prove documentali del primo genocidio del XX secolo mostrano che la pianificata 

distruzione di massa di un milione e mezzo di innocenti, contrariamente a tutti gli standard morali 

umani, non può essere giustificata in nessuna circostanza. Un milione e mezzo di armeni – un fatto 

indiscutibile per l’intera comunità mondiale – non poteva essere celato o scomparire senza lasciare 

traccia. 

   La preoccupazione della comunità internazionale nei confronti del genocidio armeno ha portato 

alla formazione da parte dei Giovani turchi del falso concetto di “tradimento degli armeni” della 

Turchia. Nel giugno del 1916 il giornale Reč’ pubblicò un articolo intitolato Tureckie priznanija po 

povodu zverstv v Armenii (“Confessioni turche sulle atrocità in Armenia”) che conteneva lo sfogo 

del carnefice degli armeni, il  ministro degli interni Talaat pasha, al corrispondente tedesco del 

giornale380. Secondo Talaat, gli ideali armeni non si adattavano alla realtà turca; questi ideali 

sarebbero dovuto essere implementati solo con la disgregazione dell’impero ottomano. Il 

“tradimento” armeno apparentemente si basava sull’esistenza di un piano di rivolta durante 

l’invasione dei turchi nel Caucaso. In contrasto con le presunte istruzioni del governo turco, gli 

armeni mobilitati furono sottoposti ad “eccessi” da parte di alcuni funzionari turchi e bande curde 

 
378 V.A. Cholakian, Russkaja periodičeskaja  pečat’ o gumanitarnoj katastrofe v Osmanskoj imperii v gody Pervoj 

mirovoj vojny, cit., p. 46. 
379 G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., 

doc. n150, p. 211. 
380 V.G. Tunyan, Armjanskij genocid i russkaja pressa: 1915-1917 gg., cit., p. 55. 
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sulla via verso i deserti della Mesopotamia e della Siria. Le confessioni e le dichiarazioni di Talaat 

miravano a nascondere l’esistenza di un piano di deportazione sviluppato dai tedeschi – dal generale 

Bronsart381 in primis, capo di stato maggiore del quartier generale ottomano – e incarnato dai turchi 

con il loro vandalismo statale intrinseco. Alla fine l’idea di privare gli armeni delle loro terre 

secolari e di deportarli nei deserti fu inizialmente suggerita da militari tedeschi – Von der Goltz, 

Von Sanders, Rohrbach, Naumann382. Non nascosero il fatto che gli armeni rappresentavano un 

ostacolo in termini di obiettivi militari; difatti la posizione anti-armena tedesca proveniva 

principalmente dagli interessi politici e militari della Germania. «I Tedeschi non si accontentarono 

di accettare un’alleanza con la Turchia al solo scopo di scongiurare il pericolo rappresentato dai 

Russi, ma arrivarono al punto di aiutare la Turchia nella liquidazione degli Armeni ottomani, che 

indubbiamente erano considerati un’appendice dell’enorme minaccia russa»383. 

   Nel luglio del 1916, il libretto turco La verità sul movimento nazionale armeno e misure 

governative giunse nelle mani della stampa russa, con il nome di Belaja kniga (“Il libro bianco”), 

che intendeva riflettere la posizione ufficiale turca sul genocidio armeno. Il popolo armeno fu 

accusato di “vecchia abitudine” di opporsi alla legge, di contribuire all’indebolimento e alla caduta 

dell’impero ottomano. Il genocidio fu giustificato dai Giovani turchi come risposta al desiderio 

degli armeni di creare un’Armenia indipendente e a causa della loro secolare russofilia384. 

Il libro bianco trattava anche della rivolta di Van dell’aprile del 1915, che, secondo la narrazione 

dei falsificatori tedeschi, pose un limite alla tolleranza del governo turco, che “fu costretto” a 

servirsi delle rappresaglie contro i ribelli armeni. La deportazione degli armeni dall’Armenia 

occidentale fu giustificata dalla necessità di fornire loro territori lontani dal fronte, che fossero “al di 

fuori dell’intervento straniero”. Secondo il Libro bianco, gli armeni allontanati in luoghi sicuri 

ricevettero onore, dignità e proprietà, e fu solo a causa di “eccessi” di bande curdo-circasse e di 

alcuni funzionari turchi se una parte del popolo armeno fu massacrata. 

   Un evento significativo fu la pubblicazione del Blue book (“Il libro blu”) inglese del 1916, con il 

titolo “Il trattamento degli armeni nell’impero ottomano nel 1915-1916”. Le informazioni che 

troviamo nel Libro blu sulla Questione armena furono fornite da Dioneo – pseudonimo di Isaak 

Vladimirovič Šklovskij (1865-1935) – il corrispondente londinese del giornale Russkie Vedomosti, 

che veicolò la pubblicazione del libro sulla stampa russa il 26 gennaio 1917385. La pubblicazione del 

Libro blu fu realizzata da Lord James Bryce – statista, avvocato e storico inglese – in 

 
381 Il generale Bronsart viene presentato nelle Memorie di Talaat come «l’istigatore del piano delle deportazioni 

armene». V.N. Dadrian, La Questione della complicità tedesca, presente in Id. Storia del genocidio armeno, cit., p. 288. 
382 J. Kirakosyan, Zapadnaja Armenija v gody Pervoj mirovoj vojny, cit., p. 372. 
383 V.N. Dadrian, La Questione della complicità tedesca, presente in Id. Storia del genocidio armeno, cit., p. 321. 
384 V.G. Tunyan, Armjanskij genocid i russkaja pressa: 1915-1917 gg., cit., pp. 55-56. 
385 Ibid., p. 55. 
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collaborazione con lo storico inglese Arnold Toynbee. Consisteva di 700 pagine e 158 documenti. 

La Germania e l’Austria-Ungheria erano rappresentate come complici della Turchia nel genocidio 

armeno. I documenti pubblicati erano divisi in venti gruppi, che coprivano la mobilitazione e la 

distruzione degli armeni della Turchia europea e asiatica. Alla fine del lavoro si trovava l’articolo 

“Un resoconto della storia armena” fino al 1915, con sei appendici. 

Il Libro blu, riflette il punto di vista degli inglesi in conflitto con l’impero ottomano, confutò le tre 

tesi dei Giovani turchi sul presunto “tradimento” degli armeni. La prima tesi trattava della rivolta 

degli armeni dopo che l’esercito russo si ritirò dal confine turco: la rivolta  armena avrebbe causato 

l’ordine che comportò la loro deportazione. L’accusa era basata sulla rivolta degli armeni a Van. È 

falso, poiché a Van gli armeni ricorsero all’autodifesa solo dopo l’attacco dei turchi. La seconda tesi 

riguardava la cospirazione degli armeni per rovesciare il governo turco, mentre tutte le forze militari 

erano impegnate al fronte. È stato dimostrato che anche questo punto è inverosimile. «È evidente 

che la guerra fu semplicemente un’occasione e non una causa»386, cioè fu l’occasione giusta per 

avviare il  progrom e non la causa dello stesso. La terza ed ultima tesi combinava la tragedia del 

popolo armeno con le attività dei soldati armeni dell’esercito russo. Entrambe le parti del popolo 

armeno sia in Russia che in Turchia, secondo Toynbee, mostrarono lealtà alle autorità locali, 

adempiendo al loro dovere civico nelle file degli eserciti russo e turco. Toynbee trasse la 

conclusione sulla natura e il carattere sistematico delle azioni dei Giovani turchi. La deportazione 

nel 1915 fu una conseguenza della guerra balcanica del 1912 e del progetto di riforma del 1914 – 

voluto dalle potenze europee e dalla Russia, e ancor prima  il massacro del 1895-1896 era da 

considerarsi una conseguenza delle riforme del 1876 e del congresso di Berlino del 1878. 

   I materiali pubblicati dalla stampa russa presi in esame forniscono una preziosa fonte sul 

genocidio armeno in Turchia. Queste pubblicazioni  portarono all’attenzione della comunità 

internazionale la difficile situazione degli armeni occidentali trattando i seguenti argomenti: il tema 

della formazione dell’opinione pubblica russa nell’ambito della Questione armena e del genocidio, 

la responsabilità dei Giovani turchi e la connivenza della Germania, la confutazione della tesi di 

“tradimento” da parte degli armeni, la dimostrazione dei meccanismi di annientamento, il destino 

dei rifugiati e degli orfani armeni. 

 

 

 

 
386 V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno, cit., p. 449. Fonte primaria: J. Bryce, Livre bleu du governement 

britannique concernano le traitment des Arméniens dans l’Empire Ottoman (1915-1916), trad. francese, dell’opera 

“The treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-1916 (compilato da A. Toynbee), Laval 1917, Parigi 1987 

(edizione in facsimile). 
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5. L’intelligencija armena in Russia 

La colonia di Nor-Nachičevan387 è nota per aver generato un’intera galassia di personalità culturali 

e pubbliche armene che hanno dedicato le loro menti e i loro cuori agli ideali e alla liberazione del 

loro popolo dall’odiato giogo turco. Non solo tramite opere letterarie ma anche materialmente 

importanti personaggi patriottici di Nor-Nachičevan organizzarono e consolidarono la popolazione 

armena della regione, influendo sulle altre regioni della Russia popolate da armeni388. I nativi del 

Don, che si stabilirono in seguito a San Pietroburgo e Mosca, giocarono sempre un ruolo notevole e 

talvolta decisivo negli affari nazionali, specialmente tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. 

Lo storico armeno Robert Bagdasaryan (1947-) in Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii389 

(“Il genocidio e l’intelligencija armena della Russia”) fornisce la maggior parte delle notizie su 

questo argomento. 

Figura di spicco dell’intelligencija armena di Nor-Nachičevan è stato Aleksej Karpovič Dživelegov 

(1875-1952). Proveniente da una famiglia di mercanti armeni, il giovane Dživelegov dopo essersi 

laureato presso la facoltà di storia e filologia dell’Università di Mosca nel 1897, si cala nella vita 

socio-politica rappresentando gli interessi della parte liberale del corpo studentesco ed in seguito 

aderisce ai cadetti390. La necessità di guadagni lo porta al giornale Russkie Vedomosti, dove, 

secondo le sue stesse parole, “Ho svolto una cronaca costante: notizie di scienza, arte e letteratura, 

ho lavorato nel dipartimento estero e pubblicato articoli su vari temi, soprattutto sulla storia e 

sociologia”391, nonché riferimenti storici e note biografiche. Tra le opere pubblicate sulle pagine del 

Russkie Vedomosti, un gruppo speciale consisteva in articoli ed editoriali sulla Questione armena, 

nel contesto delle relazioni tra Turchia e Russia. 

Dživelegov  considerò la Prima guerra mondiale “difensiva”, “giusta” e “popolare” per la Russia, 

storicamente inevitabile, a causa di uno scontro di interessi economici tra Russia e Germania, e il 

suo esito positivo fu associato dal redattore armeno-russo con la prospettiva di rafforzare l’autorità 

internazionale della Russia – scossa dopo la sconfitta in Crimea e durante la guerra russo-

giapponese – e il suo riavvicinamento con le potenze occidentali – Inghilterra e Francia392. 

Tuttavia, la guerra causò innumerevoli catastrofi al suo popolo nativo in Turchia, quando questa 

entrò in guerra contro la Russia nell’autunno del 1914. Un terribile tornado di pogrom, massacri e 

 
387 Nor-Nachičevan fu fondata dagli armeni trasferitisi dalla Crimea, secondo il Decreto di Caterina II del 14 Novembre 

1779. Dal 1928-1929 entra a far parte del “Proletarskij district”, unità amministrativo-territoriale di Rostov-sul-Don. 
388 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 32 
389 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, Iz’datelstvo “Gitutyun” NAN RA, Erevan, 2003. 
390 J.S. Kirakosyan, A. K. Dživelegov i ego istoriko-publicističeskoe nasledie, AN ArmSSR, Erevan, 1986, p. 5. 
391 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 32. 
392 Ibid., p. 33. 
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deportazioni, che prese le dimensioni del genocidio, travolse la popolazione armena occidentale 

nell’Impero ottomano nel 1915. 

Dživelegov non rimase indifferente ai problemi socio-politici del suo popolo: una cinquantina di 

articoli sulla Questione armena e sul genocidio, principalmente editoriali, furono pubblicati tra il 

1916 e il 1918 sul settimanale moscovita Armjanskij vestnik (“Il messaggero armeno”), da lui 

fondato e curato insieme al redattore-editore Amirov. 

Nel primo numero dell’Armjanskij vestnik – Sud’ba Armenii (“Il destino dell’Armenia”) – 

Dživelegov scrisse degli obiettivi che si prefiggeva il nuovo giornale: “La guerra mondiale ha 

nuovamente attirato l’attenzione dell’intero mondo civilizzato sul popolo armeno, che ora sta 

morendo in Turchia per il suo desiderio di cultura europea e per la sua devozione alle potenze 

dell’Intesa. E il tormento di un piccolo popolo suscita adesso la partecipazione di tutto il mondo. 

Ma la società russa non ha ancora molta familiarità con gli armeni, con il loro passato, la loro 

cultura, e in Russia non esiste un’unica organizzazione dedicata a far luce sulla vita sociopolitica e 

nazionale armena, e che rifletta i bisogni e le esigenze degli armeni. Più la società russa conosce da 

vicino gli armeni, più equo sarà il suo atteggiamento nei confronti del destino infelice degli armeni 

turchi. La benevolenza della società russa determinerà in larga misura la questione del futuro 

dell’Armenia”393. 

   Durante la Prima guerra mondiale e la tragedia armena che ne seguì, Dživelegov pubblicò 

l’articolo Rany Armenii (“Le ferite dell’Armenia”) sul n179 del 4 agosto del Russkie vedomosti, in 

cui presentava la sofferenza degli armeni e la connivenza tedesca con il governo turco: “Dopo che 

gli armeni di Van si rifiutarono di mettere volontariamente il collo sotto la spada del carnefice, i 

Giovani turchi si impossessarono del potere e lo mantennero con l’aiuto delle baionette tedesche. 

Decisero di sterminare il popolo armeno, di sradicare la razza cristiana, la cui esistenza 

rappresentava adesso una seria minaccia all’integrità e alla sopravvivenza dell’Impero 

ottomano”394. 

   “Nessuno dei precedenti pogrom armeni, neanche i pogrom del 1895-96, – scrisse in seguito 

Dživelegov nel 1916 nell’articolo Nemcy, turki i Armenija (“I tedeschi, i turchi e l’Armenia”) – può 

essere paragonato a quanto accaduto agli armeni durante la grande guerra. L’intera popolazione 

dell’Armenia turca, che ammontava a circa due milioni prima della guerra, fu sradicata 

sistematicamente. I dettagli e le immagini del lugubre esodo dalla propria patria verso una terra 

straniera sono tali che la coscienza si rifiuta di percepirle. Né ai tempi di Gengis-khan, né ai tempi 

di Tamerlano, gli armeni hanno dovuto subire una simile barbarie. I selvaggi medievali 

 
393 J.S. Kirakosyan, A. K. Dživelegov i ego istoriko-publicističeskoe nasledie, cit., p. 42. 
394 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 35. 
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semplicemente uccidevano per impadronirsi delle prede, i moderni barbari in questa follia di 

sterminio perseguono invece un preciso progetto politico”395. 

Il progetto era chiaro: lo sterminio del popolo armeno, la sua espulsione dalla propria terra, dalla 

patria storica, con il pretesto della “necessità militare”, commessa con la connivenza del governo 

tedesco. Qual era l’interesse dei tedeschi? Spiega Dživelegov: “Gli armeni in Turchia confinano 

ampiamente con la Russia. Liberare la striscia di confine dagli armeni significava facilitare il 

compito strategico sul fronte russo-turco. Così sorse il piano di mobilitazione nelle menti tedesche. 

Come è stato realizzato è noto a tutto il mondo civilizzato”396. 

   “L’Armjanskij vestnik è nato dalla guerra e dalla tremenda sventura che la guerra arrecò agli 

armeni, – continua Dživelegov – ma la guerra e la tragedia turca sono solo una scusa. Un giornale 

del genere ha da tempo avuto un posto tra gli organi della stampa periodica russa. Dopotutto, gli 

armeni avevano qualcosa da dire alla società russa su sé stessi, né la società russa, né il governo 

russo finora sono stati adeguatamente informati sugli armeni, sui loro atteggiamenti e le loro 

aspirazioni in Russia e Turchia, ed è per questo che i compiti della rivista sono molto più ampi, 

della tragica occasione che li ha creati”397. Il merito di Dživelegov è che “con la sua autorità, la sua 

energia, ha riunito attorno a sé e all’Armjanskij vestnik importanti rappresentanti dell’intelligencija 

russa, che hanno alzato la voce in difesa delle vittime della politica di guerra e del vandalismo dei 

Giovani turchi”398. Ricordiamo che hanno collaborato con il suo giornale importanti pubblicisti e 

poeti russi: Brjusov, Gorodeckij, Nemirovič-Dančenko, Krotkij, Kovalevskij, Dolgorukov, 

Veselovskij, ed altri399. 

La Questione armena veniva regolarmente discussa nella Duma di Stato russa e di conseguenza 

trovava reazioni e commenti nelle prime pagine dell’Armjanskij vestnik sotto lo sguardo vigile e con 

il commento dello stesso Dživelegov. 

   Il numero di luglio del giornale (3 luglio 1916) presenta un articolo di Dživelegov riguardo una 

conversazione tra Talaat Pasha e un giornalista tedesco. Indignato dalla calunnia e dal cinismo 

dell’ispiratore della politica dei Giovani turchi, che stava cercando di creare un capro espiatorio e 

incolpare in parte gli stessi armeni, in parte i disordini amministrativi che prevalevano nell’impero 

padishah, l’autore dell’articolo inchioda il ministro turco con una terribile verità: “Sulla base dei 

fatti riportati dalla stampa, compresa la stampa neutrale, è emersa un’immagine assolutamente 

eccezionale in termini di fredda, deliberata crudeltà e ferocia selvaggia. Non vi era il minimo 

 
395 J.S. Kirakosyan, A. K. Dživelegov i ego istoriko-publicističeskoe nasledie, cit., p. 43. Vedi anche V.A. Cholakian, 

Russkaja periodičeskaja  pečat’ o gumanitarnoj katastrofe v Osmanskoj imperii v gody Pervoj mirovoj vojny, [pp. 42-

47], cit., p. 45. 
396 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 37. 
397 Ibid., p. 38. 
398 J.S. Kirakosyan, A. K. Dživelegov i ego istoriko-publicističeskoe nasledie, cit., p. 42. 
399 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 39. 
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dubbio che il massacro degli armeni fosse effettuato secondo un piano pre-pianificato, che la parte 

principale di questo piano fosse il desiderio di uccidere il maggior numero possibile di armeni e che 

gli alleati e i protettori dei giovani barbari turchi, i tedeschi, presero parte alla preparazione del 

piano”400. 

   L’Armjanskij vestnik fu fondato con l’obiettivo di rafforzare la familiarità della società russa con 

l’Armenia e gli armeni. Dopo un anno di lavoro proficuo, il settimanale poteva già scrivere: 

“Evidentemente, possiamo dire che l’obiettivo di risvegliare l’opinione pubblica russa nei confronti 

della cultura armena è stato raggiunto. La continua crescita di interesse per il giornale sia nella 

società armena che in quella russa, la partecipazione ad essa delle migliori forze letterarie, russe e 

armene, costituisce una prova inconfutabile che la rivista è riuscita a rispondere ad un’esigenza 

molto seria. Traendo forza da questo supporto da parte della società, la redazione continuerà a 

svolgere i punti di vista che ha tenuto in precedenza e che, spera, siano condivisi dall’intelligencija 

russa e armena”401. Il tempo ha mostrato il ruolo inestimabile dell’Armjanskij vestnik, uno specchio 

obiettivo e chiaro della vita sociopolitica, letteraria e culturale armena del periodo della Prima 

guerra mondiale. 

   Dopo le rivoluzioni russe del 1917 Dživelegov si ritirò dall’attività politica e si dedicò allo studio 

della storia rinascimentale e dell’arte402. Aleksej Dživelegov è stato uno dei più importanti e attivi 

sostenitori della tutela dei diritti storici e delle giuste richieste del popolo armeno, della risoluzione 

della Questione armena - una situazione dolorosa e ancora non completamente risolta nella politica 

internazionale. I suoi meriti in questa direzione di attività vivace e sfaccettata sono evidenti e 

universalmente riconosciuti non solo nella società armena, ma anche nella società russa. 

Tra le figure dell’intelligencija armena in Russia che hanno avviato un attivo lavoro sociopolitico e 

patriottico durante la Prima guerra mondiale e il genocidio armeno, vi fu anche il noto avvocato, 

filologo e pubblicista, presidente della “Società di beneficenza armena” degli armeni del Don e 

deputato di Nor-Nachičevan Grigor Čalchuš’ian (1861-1931). 

Grigor Čalchuš’ian studiò all’Istituto Lazarev di lingue orientali a Mosca ed in seguito 

all’Università statale di Mosca, presso la facoltà di giurisprudenza. Ritornato in patria, oltre alla sua 

specialità, la pratica legale, si dedicò ad attività letterarie e socioculturali, che gli valsero il rispetto 

dei suoi concittadini. La sua autorità aumentò soprattutto durante gli anni del genocidio armeno. Va 

notato che a quel tempo Nachičevan-sul-Don aveva iniziato a svolgere un ruolo significativo nella 

vita sociale e politica armena. 

 
400 Ibid., p. 47. 
401 Ibid., p. 60. 
402 M.L. Andreev, Dživelegov. Istorik ital’janskogo Vozroždenija, (saggio), 1995. 
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Gli articoli e i discorsi di Čalchuš’ian - legati alla posizione sempre più aggravata degli armeni in 

Turchia, ai problemi nelle varie sfere della vita del Don e degli armeni caucasici - composero un 

intero volume contenente circa un centinaio di opere. Gli articoli di Čalchuš’ian sono stati 

pubblicati tra il 1915 e il 1918 su vari giornali della stampa russa, soprattutto sull’Armjanskij 

vestnik di Dživelegov, e sul Priazovskij kraj. L’interesse per la Questione armena può essere 

ricondotto al giurista armeno-russo già dalla fine del XIX secolo, quando il mondo rabbrividì per la 

prima volta a causa dei pogrom hamidiani ai danni degli armeni in Turchia nel 1894-1896. 

   All’alba del XX secolo, quando scoppiarono gli scontri etnici armeno-turchi (azeri) nel Caucaso 

nel 1905, Čalchuš’ian nella sua opera Armjanskij vopros i armjanskie pogromy v Rossii. 

Panislamizm (“La Questione armena e i pogrom armeni in Russia. Pan-Islamismo”) del 1905, 

ricorda i privilegi che una volta erano stati conferiti agli armeni dai decreti degli imperatori russi, il 

ruolo degli armeni nelle guerre russo-turche, si riferisce alla politica delle autorità zariste volta a 

violare gli armeni - la chiusura delle scuole negli anni ‘80-‘90 del XIX secolo, la persecuzione della 

Chiesa armena con la confisca dei suoi beni (1903), la chiusura delle istituzioni di beneficenza 

armene. Per i temi trattati, la pubblicazione del libro non soddisfece le autorità ufficiali, sebbene 

fosse stato autorizzato dalla censura zarista il 3 luglio 1905403. L’autore del libro, in diversi capitoli 

di questo lavoro di quasi cento pagine, rivelava tutta l’ambiguità e la dualità della politica 

dell’autocrazia russa in relazione ai suoi sudditi armeni. 

   La pubblicazione da parte del giurista armeno dei suoi articoli aveva un obiettivo molto specifico: 

con i proventi delle vendite aiutare finanziariamente i cosiddetti maraba, gli schiavi, i servi, gli 

esir404. Alcuni armeni, per salvarsi durante il massacro, si arresero ai turchi e ai curdi e divennero i 

loro schiavi, servi, i loro maraba. Rivolgendosi ai suoi connazionali più felici in Russia e nel 

Caucaso, l’autore della raccolta chiede aiuto e ricorda gli sfortunati schiavi armeni occidenali che 

erano stati privati di tutti i diritti umani. Čalchuš’ian chiama appassionatamente a servire la causa 

dell’eradicazione di questo fenomeno vergognoso per tutti gli armeni, per rendere lo schiavo 

armeno occidentale libero come i suoi fratelli armeni russi.  

Naturalmente, era improbabile che i proventi della vendita del libro potessero fornire un’assistenza 

significativa e liberare tutti gli schiavi nel lontano impero ottomano, ma era importante che gli 

armeni russi, e ancor più i russi stessi, venuti a conoscenza del fenomeno, fossero inorriditi che la 

Turchia calpestasse la dignità umana del popolo armeno. 

   Grigor Čalchuš’ian è stato uno dei primi a prendere misure energiche per consolidare la colonia di 

Nor-Nachičevan, mobilitare tutte le forze intellettuali e le risorse materiali degli armeni del Don e 

 
403 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 92. 
404 Ibid., pp. 104-105. 
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dell'intera Russia meridionale, diventando uno degli organizzatori e coordinatori attivi del 

movimento dei volontari, chiamato insieme alle truppe russe per aiutare a liberare gli armeni 

occidentali dall’odiato giogo turco. Il giornale Armjane i vojna405 (“Gli armeni e la guerra”), nella 

sua corrispondenza informava da Rostov e Nachičevan-sul-Don: “L’attività dei comitati armeni 

locali si sta sviluppando ogni giorno. Grazie all’energica leadership del presidente del Comitato di 

Rostov, Čalchuš’ian, sono riusciti a raccogliere una somma molto elevata per le esigenze delle 

squadre di volontari e dei rifugiati armeni”406. 
 

   Nell’articolo Krovavyj god (“L’anno di sangue”) – apparso sul n 2-1916 dell’Armjanskij vestnik – 

Čalchuš’ian scrisse: “«L’anno di sangue» per gli armeni è stato lento, difficile. I giorni ordinari e 

brevi hanno lasciato il posto a una grande notte buia, senza speranza e senza fine. Il popolo eroico 

ha sopportato ogni sorta di orrori, ogni tipo di barbarie per un millennio, fino all’ipocrisia 

dell’Europa, che ha tollerato l’esistenza di turchi e curdi in nome dei loro interessi e ha guardato 

silenziosamente la nostra sofferenza; ora centinaia di migliaia di tombe senza nome di armeni 

sofferenti segnano il difficile e infinito cammino verso il Calvario, che è ancora così lontano da noi! 

Siamo abituati a questi anni sanguinosi, attraversano senza sosta le pagine ingiallite e polverose 

della nostra storia. Hanno sempre lasciato tracce terribili. Ma quest’ultimo anno è stato il più 

sanguinoso di tutti”407. 

   Grigor Čalchuš’ian in seguito trattò anche della terribile situazione dei rifugiati armeni che, a 

seguito del ritiro nel luglio 1915 delle truppe russe in alcune parti del fronte russo-turco, furono 

costretti a lasciare le loro case: “Gli armeni che hanno incontrato le truppe russe, per paura della 

vendetta, hanno dovuto sgomberare in fretta i loro focolai, coloro che non hanno avuto il tempo di 

farlo sono stati vittime della violenza turca e curda, gli altri hanno trovato grandi difficoltà a causa 

della mancanza di mezzi di trasporto e provviste , e quando ondate di rifugiati si sono riversate nel 

monastero di Echmiadzin, la loro situazione era terribile” 408. 

   Il giurista-pubblicista armeno ricorda anche qualche esempio sporadico di umanità da parte dei 

curdi: “Quando, secondo il programma dei Giovani turchi approvato dai tedeschi, un milione di 

armeni fu immediatamente sottoposto a pogrom, violenze, torture, massacri e distruzione 

sistematica, quando si formarono montagne di cadaveri che non scomparvero per molto tempo e i 

fiumi cambiarono il loro colore azzurro e diventarono rossi dal sangue scarlatto armeno, la 

coscienza parlò anche nei selvaggi cuori curdi. In molti luoghi, gli armeni sopravvissuti trovarono 

rifugio e salvezza presso i  curdi. Ma gli stessi curdi erano poveri. E gli armeni che si rifugiarono da 

 
405 Giornale pubblicato tra il 1916 e il 1917 ad Odessa. 
406 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 118. 
407 Ibid., pp. 118-119. 
408 Ibid., p. 120-121. 
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loro erano come morti viventi. Ora stiamo comprando questi armeni, scusatemi, tuttavia, per 

l’espressione aspra, li stiamo riscattando. E ora, nel momento in cui nuotiamo qui nell’oro, in 

contentezza, nella gioia, lontano, nelle capanne perdute, nelle tende miserabili, nei villaggi curdi, i 

nostri fratelli gemono affamati, quasi nudi, come morti viventi”409. 

   Il 10 maggio 1916, il Congresso armeno panrusso fu aperto a Pietrogrado, convocato per 

esaminare le questioni relative alla sistemazione dei rifugiati armeni nell’Armenia turca. Personaggi 

di spicco che rappresentavano molte organizzazioni influenti e autorevoli si riunirono nella capitale 

settentrionale dell’Impero russo410. In quella sede, Čalchuš’ian, esponente del comitato armeno di 

Rostov e Nor-Nachičevan, pronunciò queste parole: “Un disastro terribile è piombato su di noi. La 

guerra afferrò l’intero popolo armeno. Il governo russo non voleva complicazioni, evitava in tutti i 

modi la guerra con la Turchia e il punto di vista del governo coincideva con i nostri desideri, poiché 

temevamo i pogrom e i massacri. Tuttavia, la guerra scoppiò e il movimento dei volontari armeni 

cominciò ad affluire da ogni parte. Poi iniziò il massacro senza precedenti e noi armeni abbiamo 

solo potuto: «Urlare attraverso la bocca delle proprie ferite». Nel paese turco senza giustizia, per 

secoli, noi armeni abbiamo urlato con la bocca spalancata piena di ferite. Ma l’ipocrisia della 

diplomazia europea soffocò le nostre urla”411. La denuncia del silenzio delle potenze europee è un 

leitmotiv persistente nella pubblicazioni di Čalchuš’ian. 

   Non senza sarcasmo e criticando le potenze europee, Čalchuš’ian osserva: “Forse, solo quando 

tombe, cimiteri, rovine, macerie e polvere rimarranno del mio caro paese e del mio sfortunato 

popolo, la diplomazia europea prenderà in considerazione ciò che resta del mio popolo. Tuttavia, se 

le nostre sofferenze, i nostri sacrifici e un milione di martiri nella loro speranza e amore per la 

cultura, per l’umanità e per l’Europa non hanno ancora suscitato l’attenzione, la compassione e 

l’amore per il popolo armeno, se tutti i nostri sforzi per uscire da questo fango di calunnia e 

ingiustizia sono stati inutili, lascia che la nostra alba diventi viola, purpurea: non credo che il mio 

popolo vedrà mai l’ambita e luminosa libertà! Il raggio di luce dell’agognata libertà del mio 

paese”412. 

   Nel 1916, il cosiddetto Belaja kniga (“Il libro bianco”) fu pubblicato in Turchia – come abbiamo 

visto nel paragrafo precedente – in cui il governo turco tentava di negare il genocidio armeno 

nell’impero ottomano. Le prime informazioni su questo libro e le conseguenti reazioni apparvero 

sull’Armjanskij vestnik di Dživelegov (N 27, 1916, pp. 11-17)413. In questo falso documento, il 

 
409 Ibid., p. 125. 
410 V.G. Tunyan, Nacional’naja ideja i nacional’nye soveščanija v 1914-1917 gg., [pp.41-49], articolo presente 

http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2017/09/V.-Tunyan.pdf, Erevan State University, Erevan, 2017, p. 45. 
411 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 127. 
412 Ibid. 
413 V.G. Tunyan, Armjanskij genocid i russkaja pressa: 1915-1917 gg., cit. pp. 54-55. 
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governo dei Giovani turchi cercò di dimostrare che gli armeni cercavano di creare un’Armenia 

indipendente sulle rovine dell’impero ottomano e rivelava gli armeni nelle loro antiche aspirazioni 

separatiste e la loro inclinazione per la Russia. E la tragedia degli armeni, dicono, era solo il 

risultato del loro “entusiasmo per le prospettive di un’Armenia indipendente”. Commossi da questi 

disastri dell’elemento armeno, Enver e Talaat sembravano pronti a piangere, dichiarando: “E 

nient’altro che per il sogno di raggiungere i loro ideali nazionali, gli sfortunati armeni furono gettati 

in questa gigantesca lotta”414. Secondo la difesa dei Giovani turchi, gli armeni erano sempre stati a 

favore del governo imperiale turco, che aveva mostrato loro una fiducia benevola e si trovavano in 

una posizione privilegiata sia prima della costituzione che dopo la sua adozione. Il libro, ideato da 

carnefici turchi, ammette tuttavia casualmente che c’erano stati atti di violenza e abusi contro gli 

armeni da parte delle forze armate e civili turche, a causa della guerra. 

Pertanto, il governo turco, che aveva punito gli armeni in modo così disumano e sanguinoso durante 

la Prima guerra mondiale con il tacito consenso dei suoi alleati, non solo non provava rimorso, ma 

cercava di esporsi all’opinione pubblica mondiale come vittima degli armeni stessi. 

   L’opinione pubblica armena, in particolare in Russia, fu oltraggiata da questo falso progettato per 

discolpare la Turchia, macchiata di sangue, di fronte alla comunità mondiale, soprattutto di fronte 

alle grandi potenze. Čalchuš’ian apparve immediatamente sulla stampa (sul n9 dl 1916 di Armjane i 

vojna), considerando una questione vitale per gli armeni rispondere al famigerato Belaja kniga: “Il 

sacro dovere degli armeni è di presentare a tutto il mondo l’intero quadro mostruoso degli 

incredibili crimini del governo turco. Il mondo deve sapere che l’esercito stesso che assisteva i 

prigionieri feriti, seguendo i dettami del gioco politico delle più alte autorità, con piacere sparava ai 

bambini armeni innocenti. Sebbene sappiamo che la verità sia dalla nostra parte, tutto ciò non è 

sufficiente nel nostro secolo. Sapendolo bene, il nostro stesso nemico ci ha attaccato con il suo 

Libro bianco. E la risposta deve essere il nostro Krasnaja kniga415 (“Il libro rosso”)” 416. 

Čalchuš’ian dedicò il suo Krasnaja kniga – sulla situazione del popolo armeno tra la fine del XIX e 

l’inizio del XX secolo e il genocidio – а Gladstone: “All’indimenticabile ricordo del grande figlio 

della grande Inghilterra, William Ewart Gladstone, l’autore dedica con riverenza la sua modesta 

opera, figlio di un piccolo e sofferente popolo, che, per oltre vent’anni, si sta arrampicando sul suo 

Golgota e non ha mai perso la profonda fiducia nella sua rinascita”417. 

Nella prefazione l’autore scrive: “Le grandi potenze pubblicano di volta in volta libri sulla 

situazione politica del paese, le relazioni diplomatiche con le altre potenze e le questioni urgenti del 

 
414 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 151. 
415 Il Libro rosso di Grigor Čalchuš’ian è stato ristampato nel 2008 dalla casa editrice Izd. Rostov-na-Donu, con 

aggiunte, commenti e note.  
416 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., pp. 151-152. 
417 Ibid., p. 152. 
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momento. Questi libri sono scritti in uno stile speciale, raffinato, cerimonioso, direi - un linguaggio 

eccessivamente compito, ereditato dal tempo dell’oracolo pitico, opportunamente descritto da 

Talleyrand: «La parola fu data all’uomo per nascondere i suoi pensieri». Questi libri sono 

documenti storici di grande importanza, perché tutti i veri diplomatici hanno una peculiarità: se 

sanno come nascondere i loro pensieri, sanno come rivelare perfettamente quelli altrui, quindi 

quando si hanno a disposizione tutti i libri pubblicati dai governi di tutte le potenze, non è difficile 

per voi arrivare alla verità. Questi libri sono colorati: blu, verde, giallo, azzurro, arancione… Manca 

solo il nero… Le loro copertine sono colorate, i loro contenuti sono colorati. E poi appare il libro 

bianco. Rilasciato dalla Turchia. Il libro bianco sugli armeni… Il colore bianco è emblema di 

purezza, santità, virtù, innocenza. Che cosa c’è in comune tra questo colore bianco e le azioni 

oscure e nefande dei più grandi criminali del nostro tempo, Enver, Talaat pasha e tutti gli altri? Con 

un senso di disgusto, si possono aprire le pagine di questo libro bianco per vedere solo l’intera 

profondità della  decadenza dei suoi compilatori”418. 

   Non senza ironia, Čalchuš’ian nota ulteriormente: “Il solito vecchio motivo, ripetuto in ogni modo 

dal governo turco: «Gli armeni stessi sono responsabili per essere stati massacrati e distrutti». 

Rappresentavano un pericolo per lo stato turco, poiché simpatizzavano troppo con russi, inglesi e 

francesi. Era stato necessario deportarli nell’entroterra. Si verificarono abusi deplorevoli. Alcuni 

funzionari commisero degli “eccessi”. E di conseguenza, centinaia di migliaia di armeni furono 

uccisi, strangolati, giustiziati, impiccati. Per strada, bambini selvaggi, disimparati a esprimere 

pensieri a parole strappavano carne di carogne con le mani e i denti. Centinaia di migliaia di ragazze 

e donne stuprate, torturate, convertite all’Islam, che languivano negli harem. Villaggi e terre 

distrutti e bruciati, templi profanati, santuari oltraggiati. Tutto ciò è stato definito come “deplorevoli 

eccessi di alcuni funzionari” e non “l’armonioso” sistema tedesco-turco di sterminio totale del 

popolo armeno”419. 

Così, Čalchuš’ian scrisse il libro-accusa degli armeni: “L’ho chiamato rosso, non per la copertina, 

no, rosso per i flussi del nostro sangue, che ha densamente colorato ogni pagina, ogni riga, ogni 

parola e gocciolerà goccia a goccia fino a quando i criminali non saranno puniti, fino a quando gli 

armeni non riceveranno soddisfazione, fino a quando il paese sfortunato dell’Armenia non verrà 

riportato alla sua vita pacifica e culturale”420. È sicuro che la sua parola autentica “come una 

ceralacca calda brucia i cuori sensibili dei nobili e racconta loro tutte le ingiustizie, gli orrori e le 

atrocità, la cui vittima era il popolo armeno, che guardava sempre all’ovest culturale e si è sempre 

 
418 Ibid., p. 153. 
419 Ibid., p. 154. 
420 G. Čalchuš’ian, Krasnaja kniga, Izd. Rostov-na-Donu, 2008, pp. 3-4. 
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trovato come avamposto della civiltà orientale, sanguinante per secoli, tuttavia rimase sempre fedele 

agli ideali della morale e della cultura cristiana”421. 

I titoli dei capitoli parlano da soli del contenuto del Libro Rosso e della gravità del compito che 

Čalchuš’ian si è prefissato: “Alla vigilia della guerra mondiale”, “In Transcaucasia noi non 

avevamo amici”, “Il ruolo degli armeni nella guerra mondiale”, “Gli orrori armeni”, “Rifugiati e 

orfani”, “Giorni difficili di afflizione e tentazione”, “Rivoluzione e il trattato di Brest-Litovsk”, “La 

Repubblica d’Armenia”, “L’epopea di Baku”, “Armenia e Georgia”, “Un futuro brillante e un 

presente cupo”, “Il popolo armeno dinanzi al tribunale delle grandi nazioni”, ed infine “Ai nostri 

fratelli russi”422. 

   Čalchuš’ian inchioda alla gogna gli autori e i complici del crimine del secolo: “Non invano la 

Turchia aveva fretta di giustificare le sue atrocità. Non per niente la Germania e l’Austria 

esercitarono la loro forza per aiutare il carnefice turco loro alleato a lavarsi le mani dal sangue 

armeno. Ma era difficile, è stato versato troppo sangue”423. 

Nel Libro rosso, Čalchuš’ian rivela alla società russa le vere ragioni della tragedia che ha colpito gli 

armeni: “Sanguinavamo, noi popolo pacifico, per la scimitarra, la spada, il coltello, il fuoco solo 

perché eravamo dalla parte dei nostri antichi fratelli-alleati russi. Ci hanno annientato perché 

abbiamo aiutato voi (russi, inglesi e francesi). Siamo stati annientati, massacrati, violentati, 

tormentati, torturati per punirci per la nostra fedeltà verso la Russia, per la nostra fiducia in voi”424. 

Il capitolo finale si intitola “Ai nostri fratelli russi” ed accompagna gradualmente il lettore all’idea 

che l’esistenza del popolo armeno e la sua vera libertà saranno reali solo sotto gli auspici di uno 

stato cristiano forte e amichevole. In questo capitolo, Čalchuš’ian in quel momento di difficoltà - i 

tempi difficili della guerra civile in Russia e i difficili processi socio-politici che si stavano 

svolgendo nel Caucaso - invita entrambi i popoli cristiani a parlare apertamente, onestamente e a 

non dissimulare. 

Il libro, scritto nel 1919, è ancora pieno di grandi speranze dell’autore per la Conferenza di pace di 

Parigi del dopoguerra, in cui, secondo Čalchuš’ian, viene deciso il destino dell’Armenia 

indipendente unita, con annessi i sei vilayet dell’Armenia turca, la Cilicia e l’Armenia russa. 

   J.S. Kirakosyan, studioso del genocidio e della Questione armena, ha scritto: “Con il crescente 

ruolo della Russia come potenza mondiale e il suo significato nella vita internazionale, i 

rappresentanti del popolo armeno hanno giustamente visto la liberazione fisica e spirituale del loro 

popolo proprio in alleanza con la potenza russa. Ed è chiaro che ogni vittoria dell’esercito russo 

 
421 Ibid., pp. 4-5. 
422 G. Čalchuš’ian, Krasnaja kniga, cit. 
423 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 158. 
424 Ibid., p. 159. 
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sull’impero ottomano, ogni trattato internazionale della diplomazia russa avvicinava il giorno della 

completa liberazione degli armeni. Ogni volta dopo l’ennesima vittoria delle truppe russe contro i 

turchi, il popolo armeno ha accolto i russi vedendoli come liberatori dall’oppressione turca. E ogni 

volta che le azioni politiche e diplomatiche delle potenze europee miravano a massimizzare le 

acquisizioni territoriali della Russia, sacrificavano il destino del popolo armeno”425. 

   Quindi, riassumendo il percorso di Grigor Čalchuš’ian sul campo sociopolitico e patriottico, 

possiamo caratterizzarlo con fiducia come una delle personalità più importanti dell’intelligencija 

armena della Russia nel primo quarto del XX secolo, che si dedicò interamente al suo popolo nativo 

in uno dei periodi più tragici della sua storia – l’esacerbazione della Questione armena e il 

genocidio del 1915. 

Michail Papadžanov (Papadžanian) (1865-1926), rappresentante degli armeni caucasici nella Duma 

di stato dell’Impero russo, dall’alto del podio della Duma sollevò questioni scottanti riguardanti il 

popolo armeno. I discorsi di Papadžanov fecero trasalire la società armena e russa, provocarono 

compassione verso gli armeni turchi che vivevano in condizioni insopportabilmente difficili e che 

con lo scoppio della guerra contro la Turchia nell’autunno del 1914 si trovarono sull’orlo della 

completa distruzione fisica.  

L’8 agosto 1915, Papadžanov attirò l’attenzione del ministro degli affari esteri russo Sazonov sulla 

terribile situazione della popolazione armena nell’Armenia turca e dei rifugiati giunti alle frontiere 

russe. Riferendo cifre specifiche sul numero dei rifugiati, il deputato osservò: “Non ci sono parole 

per comunicare la realtà e la semplice storia di un testimone oculare può essere ascoltata fino in 

fondo solo da coloro che hanno nervi saldi”426. Rivolgendosi direttamente al ministro, il leader 

armeno gli chiede: “Caro Sergej Dmitrievič, prendete l’iniziativa e prendete misure per rilasciare 

immediatamente almeno un milione di rubli dai fondi dello stato alle organizzazioni armene di 

soccorso ai rifugiati che lavorano tutto l’anno sotto gli auspici del Patriarca Supremo e del 

kathołicos di tutti gli armeni”427. 

Gli eventi che si verificarono nei mesi successivi del 1916 sul fronte caucasico e nell’Armenia 

occidentale costrinsero Papadžanov a parlare nuovamente nel marzo dello stesso anno nella Duma 

di stato russa con un discorso approfondito. Un quadro più ampio e completo della tragedia armena 

fu presentato dal deputato armeno, intento a rivelare le terribili condizioni dei suoi connazionali in 

Turchia: “Ciò che è accaduto nell’Armenia turca non può essere descritto in alcun modo, è persino 

 
425 J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, cit., pp. 8-9.  
426 AA. VV. pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, Sbornik dokumentov i materialov, cit., 

doc. n. 163, pp. 296-297. 
427 Ibid. Vedi documento completo: G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v 

Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., doc. n54, pp. 55-57. 
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incomprensibile per l’immaginazione, l’Armenia turca è divenuta sinonimo di tragedia umana. 

Nessun popolo al mondo ha subito così tante vittime in questa guerra come gli armeni, e il popolo 

armeno, che ha subito infinite catastrofi, non ha mai perso così tanto: centinaia di migliaia di 

vittime”428. 

Il deputato armeno spiegò ai suoi colleghi russi le ragioni dello sviluppo degli eventi. All’inizio 

della guerra, quando la Turchia non era ancora stata coinvolta nelle ostilità, furono fatte alcune 

proposte agli armeni turchi sia dai membri del comitato Unione e Progresso che dagli stessi 

funzionari tedeschi. Agli armeni turchi fu promesso dalla Turchia e dalla Germania non solo di aver 

salva la vita, ma anche un’organizzazione autonoma all’interno dell’Armenia turca e persino del 

Caucaso, se si fossero schierati dalla parte della Turchia e avessero tradito la Russia. Naturalmente, 

queste proposte furono respinte dagli armeni e da qui ebbero inizio tutte le catastrofi429. I Giovani 

turchi erano, in sostanza, i successori della politica del sultano rosso Abdul Hamid, che aveva 

voluto risolvere la Questione armena in Turchia distruggendo l’intero popolo armeno tra il 1894 e il 

1896. 

Papadžanov rivela “il meccanismo di violenza” contro il popolo armeno. In primo luogo, anche 

prima della guerra tra Turchia e Russia, gli armeni furono accusati di spionaggio in favore della 

Russia. In secondo luogo, contemporaneamente alla propaganda anti-armena ampiamente diffusa, 

gli armeni iniziarono ad essere arruolati nell’esercito non dai 20 ai 35 anni, come sarebbe dovuto, 

ma dai 18 ai 48 anni430. “I migliori elementi della società armena e dei suoi leader, a partire dai 

vescovi e dai deputati del parlamento turco, furono imprigionati ed in seguito uccisi. Quindi 

iniziarono a disarmare e uccidere tutti i soldati armeni. Il 20 maggio 1915, il governo dei Giovani 

turchi decise di prendere “le misure definitive” ed emanò un decreto sull’espulsione completa della 

popolazione armena in Mesopotamia e Siria, sperando che una parte di essa sarebbe morta lungo la 

strada e l’altra parte difficilmente sarebbe sopravvissuta nei torridi deserti. Furono organizzate 

bande speciali431 che raggiunsero i coloni lungo la strada, li derubarono e li uccisero. “I veri 

colpevoli della tragedia che ha colpito gli armeni sono i sovrani turchi e i loro alleati tedeschi, che 

hanno dato alla Turchia il permesso di prendere queste misure. I leader del partito Unione e 

Progresso erano sostenitori attivi dell’attuazione di questo sistema” 432. 

   Allo stesso tempo Papadžanov ebbe il coraggio dall’alto podio della Duma di Stato di accusare le 

autorità militari russe di aver aggravato la situazione degli armeni. Parlando dei due ritiri delle 

truppe russe dal fronte caucasico-turco, che comportarono la distruzione della popolazione armena 

 
428 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 180. 
429 Ibid., p. 180. 
430 Ibid., p. 181. 
431 Per quanto riguarda l’Organizzazione speciale vedere il primo paragrafo di questo capitolo. 
432 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 181. 
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locale, osservò: “Gli armeni non solo non hanno ricevuto aiuto e protezione, ma le autorità russe 

hanno trascurato la questione della protezione della popolazione cristiana, ciò diede il via ai leader 

delle tribù curde e dei circassi nell’Armenia turca per continuare a commettere impunemente 

atrocità contro gli armeni indifesi. I capi delle bande curde che hanno massacrato gli armeni non 

solo non sono stati puniti, ma il disarmo dei curdi è stato condotto in modo tale che le persone che 

hanno combattuto contro gli armeni e riparato ogni sorta di atrocità contro la popolazione armena 

hanno continuato a vivere liberamente nei loro luoghi precedenti”433. A conclusione del suo 

discorso, il parlamentare armeno espresse fiducia nel fatto che la vittoria della Russia e dei suoi 

alleati avrebbe portato all’Armenia turca lo sviluppo della vita nazionale, il rispetto dei diritti di 

tutte le nazionalità e avrebbe offerto loro l’opportunità di gestire la propria vita interna. 

L’energica attività di Papadžanov fu accolta con approvazione dal pubblico russo-armeno. Così 

Dživelegov, che seguiva attentamente il lavoro dell’organo legislativo dello stato e dei suoi deputati 

armeni, in particolare di Papadžanov, commentava regolarmente sull’Armjanskij vestnik i dibattiti e 

le decisioni prese dalla Duma. Dživelegov giustamente sottolineò sull’Armjanskij vestnik nel 1916 

che Papadžanov “rappresenta la voce dell’intera popolazione armena del Caucaso”, e in generale 

“degli armeni russi”434. 

Su iniziativa del deputato Papadžanov, il Congresso armeno fu convocato a Pietrogrado nel 1916 e 

ricevette una grande risonanza nella società. Il deputato considerò la questione dei rifugiati e il 

miglioramento della loro situazione il compito principale del forum pan-armeno delle 

organizzazioni armene nella capitale russa. L’iniziativa di Papadžanov fu calorosamente sostenuta 

dagli armeni russi in tutto il vasto impero, e il 10 maggio 1916 a Pietrogrado si aprì il Congresso dei 

rappresentanti delle organizzazioni pubbliche armene coinvolte nel soccorso dei rifugiati armeni. La 

rappresentanza fu piuttosto ampia: arrivarono oltre 140 delegati di varie società armene435.  

Il deputato armeno nel suo discorso nell’autunno del 1916 informò i legislatori russi 

dell’atteggiamento dell’amministrazione caucasica nei confronti dei suoi compatrioti, del loro 

incitamento all’odio etnico: “Gli armeni allo scoppio della guerra mondiale non cambiarono il loro 

orientamento secolare verso la Russia. Nel decidere da che parte stare in questa guerra di popoli, gli 

armeni non esitarono, non dissimularono, non giocarono un doppio ruolo: per la loro russofilia, gli 

armeni turchi pagarono con il reinsediamento generale della popolazione nei deserti della 

 
433 Ibid., p. 182. 
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Mesopotamia e della Siria, con la massiccia distruzione della popolazione, letteralmente con fiumi 

di sangue”436. 

   La situazione sui fronti e nello stesso impero russo presto cambiò. Alla fine del 1916 diventò 

evidente che eventi burrascosi si stavano verificando non solo nella vita militare, ma anche nella 

vita socio-politica del paese; nell’anno cruciale per il destino della Russia e, di conseguenza, 

dell’Armenia, nel 1917 Papadžanov volse lo sguardo verso la Transcaucasia, conducendo qui 

un’attività sociale e politica sempre più attiva. 

Jakov Christoforovič Zavriev (1864-1920) condusse una grande attività sociopolitica e patriottica 

negli anni ‘10 del XX secolo, durante la Prima guerra mondiale e il genocidio armeno. 

Nato a Tiflis e laureato presso l’Accademia medica militare di Pietroburgo, il dottor Zavriev dal 

1891 fu affiliato al partito rivoluzionario Dašnakcutyun, divenendo in seguito membro delegato del 

partito. Viaggiò molto in Europa, incontrando funzionari in Inghilterra, Francia, Germania, al fine 

di aiutare il suo popolo armeno nella lotta di liberazione nazionale nel modo più efficiente ed 

efficace possibile. Fornire le informazioni necessarie sulla situazione degli armeni in Turchia ed 

elaborare e proporre progetti utili per il suo popolo nativo per risolvere la Questione armena furono 

i suoi obiettivi principali. 

Zavriev prese parte attiva nello sviluppo del programma di riforme armene del 1912-1914, che 

dovevano essere effettuate da parte dell’Impero Ottomano sotto la pressione delle potenze europee. 

I suoi sforzi erano volti a far conoscere alle parti interessate il vero stato della situazione nei vilayet 

armeni della Turchia e l’atteggiamento della Chiesa armena nei confronti dei processi in corso in 

Russia e Turchia in relazione agli armeni. Essendo uno dei leader del partito Dašnakcutyun, 

Zavriev, ovviamente, rifletté principalmente la posizione del suo partito nel risolvere l’urgente 

Questione armena dinanzi ai leader europei e russi. 

   Il Dott. Johannes Lepsius, storico e missionario protestante, raccolse segretamente delle 

informazioni per avvertire l’opinione pubblica, nella speranza che l’indignazione di quest’ultima 

avrebbe indotto il governo a intervenire e a fermare la carneficina437. Lepsius inviò al Ministero 

degli Esteri tedesco due documenti relativi al partito Dašnakcutyun, alla sua organizzazione e alla 

sua posizione sulla questione delle riforme e delle relazioni con i Giovani turchi.“Il dottor Zavriev, 

medico armeno russo, vive in Armenia già da 4 anni, è uno dei leader più influenti del popolo 

armeno. Il partito Dašnakcutyun 24 anni fa ha creato un’organizzazione politica che ha abbracciato 

gran parte del popolo armeno in Turchia, in Russia e all’estero. La leadership del popolo armeno è 

 
436 G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., 

doc. n138, p. 193. 
437V.N. Dadrian, Storia del genocidio armeno– Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso, cit., pp. 311-312. 
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attualmente nelle mani di questo partito, con il quale il Patriarcato armeno di Costantinopoli e il 

kathołicosatо di Echmiadzin concordano su tutte le questioni. L’organizzazione dei Dašnak è 

gestita da due uffici. “L’ufficio orientale” si occupa dell’Armenia russa dei sei vilayet orientali: 

Erzurum, Sivas, Charput, Bitlis, Van, Diarberkir) ed ha il suo quartier generale in Russia. “L’ufficio 

occidentale”  si occupa invece della Cilicia, di Costantinopoli, dell’Europa e dell’America con il 

suo quartier generale a Costantinopoli. Entrambi gli uffici si scambiano costantemente informazioni 

e agiscono insieme”438. 

   Zavriev in seguito presentò in dettaglio il rapporto tra il Dašnakcutyun e i Giovani turchi in vari 

periodi: prima e dopo il ripristino della costituzione nel 1908; dalla crisi del 1911 che contribuì allo 

scioglimento del Parlamento; durante la guerra dei Balcani. Scrisse il dottor Zavriev: “Le 

insopportabili circostanze sotto il regno di Abdul Hamid portarono il partito armeno Dašnakcutyun 

alla convinzione che solo l’introduzione di un regime costituzionale in Turchia sarebbe stato in 

grado di ripristinare l’ordine interno. Il partito ritiene che, in questo modo, sarà possibile eguagliare 

tutti i popoli dell’impero ottomano e riconciliarli sia con loro che con i turchi”. Sulla base di questa 

considerazione, i Dašnak decisero di convocare un congresso (1907) e provare a riunire tutti i 

gruppi nazionali della Turchia sotto il motto: “Per l’introduzione della Costituzione”. In effetti, il 

partito Dašnakcutyun riuscì a convocare un congresso a Parigi alla fine del 1907, al quale 

parteciparono tutti i partiti politici turchi che combatterono contro l’assolutismo del sultano Hamid. 

Pochi mesi dopo questo congresso, scoppiò la rivoluzione e fu ripristinata la Costituzione, che ebbe 

come unico effetto il risveglio degli odi locali che covavano sotto la cenere439. 

   Lo stretto sciovinismo turco suscitò tra i non turchi l’odio contro tutto il popolo turco. Il partito 

Dašnak cercò di spiegare ai Giovani turchi che una tale politica sarebbe stata disastrosa per la 

Turchia, poiché rivitalizzava le tendenze centrifughe tra i popoli, indeboliva le tendenze liberali tra 

gli stessi turchi, distruggeva la fiducia del popolo nella Costituzione e rafforzava quegli elementi 

reazionari che erano sempre stati la causa principale del collasso interno dello stato. Dal 1908, 

durante varie difficoltà e crisi interne, il Comitato e i ministri dei Giovani turchi cercarono di 

insinuarsi con fiducia nel popolo armeno, riconobbero la validità delle loro richieste e promisero di 

soddisfarle. Tuttavia, non appena le circostanze cambiarono a favore del Comitato, questo 

dimenticò immediatamente tutte le sue promesse. Nonostante tutto, i Dašnak sostennero i Giovani 

turchi, poiché sapevano che non c’erano altri costituzionalisti più sinceri tra i turchi440. 

   Zavriev descrive ulteriormente la situazione che si sviluppò dopo la crisi del 1911, quando i 

Giovani turchi, temendo un risultato sfavorevole per le nuove elezioni, si avvicinarono di nuovo ai 
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Dašnak e accettarono nuovamente tutte le loro condizioni riguardanti gli armeni: la nomina dei vali 

sarebbe stata presa per l’Armenia in accordo con i Dašnak; l’aumento del numero dei deputati 

armeni nel Parlamento sarebbe salito a venti persone; l’iscrizione alla polizia locale del 30% degli 

armeni; la nomina nelle province armene anche di funzionari armeni; la restituzione agli armeni 

delle terre prese a loro forzatamente dai musulmani441. Tuttavia, non appena il Comitato “Unione e 

Progresso” si rese conto che questo voleva dire una schiacciante maggioranza in Parlamento, le 

promesse furono immediatamente dimenticate ancora una volta. Il comitato infranse vilmente la sua 

parola. E questo, infine, convinse gli armeni che non era l’impotenza del governo in Armenia a 

causare l’illegalità del potere lì, ma che era una politica specificamente anti-armena, velata da un 

inganno costante. Dopo che il partito armeno dei Dašnak ne fu convinto, inviò una lettera al 

Comitato “Unione e Progresso”, dicendo che d’ora in poi non aveva più alcuna fiducia nelle parole 

e nelle promesse del Comitato e che interrompeva tutti i rapporti con esso442. 

   Dopo l’inizio della guerra dei Balcani, vi fu l’ennesimo riavvicinamento tra i Giovani turchi e i 

Dašnak. Nei negoziati con i Giovani turchi, i leader Dašnak avanzarono nuove richieste: la 

completa uguaglianza degli armeni con i musulmani per i diritti civili e la loro inviolabilità; la 

richiesta di nominare un governatore europeo generale nei vilayet armeni e la garanzia 

dell’attuazione delle riforme da parte dell’Europa: “Ciò è assolutamente necessario per gli armeni 

per proteggere il loro destino dal gioco delle dipendenze dei vari partiti. Poiché in queste 

circostanze, gli armeni rimarranno sempre a rischio di massacri, violenze e mancanza di diritti”443. 

I rappresentanti del Comitato “Unione e Progresso”, riconoscendo la validità di questi argomenti, 

espressero preoccupazione per il fatto che tali misure avrebbero portato al collasso dell’impero 

ottomano. I Dašnak argomentarono ragionevolmente che, al contrario, il paese sarebbe tornato in 

vita in nuove condizioni e che la popolazione armena non avrebbe più invidiato la situazione dei 

loro connazionali caucasici. Se i turchi avessero lasciato l’Armenia nel suo stato precedente, ciò 

sarebbe stato di indubbio vantaggio per gli stessi armeni perché avrebbe  consentito che  la 

popolazione armena  avanzasse richieste di riforme costantemente. 

Spiegando ulteriormente l’essenza dei negoziati dei Dašnak con i Giovani turchi, scrive Zavriev: 

“Al leader dei Dašnak i Giovani turchi hanno promesso l’adempimento immediato dei termini dei 

negoziati, ma il quadro del progetto di riforma armena si sta restringendo sempre più in linea con il 

consolidamento del potere dei Giovani turchi e la crescita della loro autorità. Il destino degli armeni 
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sta diventando sempre più difficile, i turchi stanno incoraggiando l’arbitrarietà e la violenza dei 

curdi contro il popolo armeno”444. 

Zavriev completa la sua esauriente nota trasmessa attraverso Lepsius al ministero degli Esteri 

tedesco con una diagnosi molto accurata sui Giovani turchi e sulla loro politica relativa agli armeni: 

“Innumerevoli esempi dimostrano che il modo di pensare dei Giovani turchi verso gli armeni non 

sia così sincero; è molto ingenuo da parte degli armeni pensare che i Turchi abbiano un sincero 

desiderio di introdurre riforme e vivere con loro in concordia. Al contrario, gli armeni non dubitano 

più che i tuchi cerchino di opprimerli nei vilayet orientali con ogni mezzo, agendo in modo da non 

attirare l’attenzione dell’Europa. Gli armeni  attendono le decisioni delle grandi potenze. Se i 

Giovani turchi riescono a stabilire che le potenze si astengano dall’adottare un programma di 

riforma concordato tra gli ambasciatori e senza ispettori europei e il controllo delle potenze 

europee, allora i Dašnak sanno già in anticipo che la campagna delle potenze fallirà. Perché i 

Giovani turchi non mentiranno solo sulle riforme, ma le trasformeranno in uno strumento per 

reprimere il popolo armeno”445. 

   La guerra mondiale scoppiata nel 1914, l’intervento della Germania e della Turchia contro la 

Russia, l’apertura del fronte russo-turco sul territorio dell’Armenia occidentale ed infine il 

genocidio, definirono chiaramente l’orientamento filo-russo di Zavriev e le sue azioni di politica 

estera a favore delle potenze dell’Intesa, volte a proteggere gli interessi del popolo armeno, e 

dell’Armenia nel suo insieme446. In una nota presentata nel maggio 1915 agli ambasciatori russi in 

Gran Bretagna e Francia, Zavriev scrisse: “Sin dai primi giorni dell’attuale guerra, gli armeni russi 

si aspettavano il coinvolgimento della Turchia in essa. Ciò diede speranza che alla fine della guerra 

la Questione armena sarebbe stata nuovamente messa in discussione e risolta finalmente. Gli 

armeni, quindi, non potevano essere indifferenti agli eventi in maturazione, in vista dei quali hanno 

preso parte fervidamente”447. Zavriev inoltre informò gli ambasciatori che il numero di volontari, 

circa cinquemila armeni, sarebbe potuto aumentare in modo significativo, ma non fu così a causa 

della mancanza di armi nel dipartimento militare, poiché il viceré di Sua Maestà nel Cuacaso aveva 

ordinato di limitare temporaneamente il numero delle armi. 

   Insieme al lavoro degli armeni nel Caucaso, i rappresentanti armeni di Pietrogrado erano in 

costante relazione con il Ministero degli Affari Esteri. A seguito di una serie di conversazioni, 

riferisce Zavriev, si è scoperto che sebbene il Ministero non abbia istituito un programma finale 

sulla Questione armena, ritiene che gli armeni dovrebbero essere soddisfatti se la Russia proponesse 

 
444 Ibid, p. 203. 
445 Ibid., p. 204. 
446 Ibid., p. 207. 
447 G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., 

doc. n28, pp. 22-25. 
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alle potenze: 1) la creazione di un governo autonomo dell’Armenia all’interno dell’Impero turco; 2) 

preservare la sovranità della Turchia, (che si manifesta) solo con l’approvazione del sultano del 

governatore generale, eletto dalle potenze e nel mantenere la bandiera; non sarebbe stata permessa 

alcuna interferenza negli affari interni dell’Armenia e il mantenimento dell’esercito turco in quel 

territorio; 3) il protettorato sull’Armenia delle tre potenze: Russia, Inghilterra e Francia; 4) il 

territorio dell’Armenia doveva comprendere i sei vilayet armeni e la Cilicia con un porto nel Mar 

Mediterraneo448. 

   La situazione sui fronti stava cambiando e, nell’autunno del 1915, era già più sfavorevole per gli 

armeni. Il 3 settembre, il dott. Zavriev scrisse una lettera al ministro degli affari esteri Sazonov, in 

cui sottolineava la terribile situazione degli armeni in Turchia: “I dettagli ottenuti gradualmente ci 

chiariscono un'immagine profondamente desolante. Durante la primavera e l’estate di quest’anno, 

l’esercito turco ha usato tecniche speciali: quasi tutti gli armeni che erano stati arruolati nell’esercito 

sono stati massacrati. Decine di migliaia di uomini sono morti. La maggior parte della popolazione 

armena è stata espulsa dalla Cilicia, Zeytun e Sivas. La città di Mush e tutta la sua magnifica valle 

sono state trasformate in rovine: la maggior parte delle case e tutte le chiese e i monasteri sono stati 

bruciati. La popolazione è stata massacrata”449. 

Zavriev informa inoltre il ministro russo che circa duecentomila armeni che sono partiti con le 

truppe russe in ritirata da Van sono affluiti in Transcaucasia, e i testimoni oculari “non possono 

descrivere senza lacrime tutto ciò che sta accadendo in questa massa umana affamata e disordinata, 

senza assistenza medica e bisognosa decisamente di tutto. Il colera e altre epidemie uccidono più di 

trecento persone ogni giorno; centinaia di cadaveri sono rimasti insepolti per mancanza di risorse 

materiali o la giusta organizzazione”450. 

Scrive ancora Zavriev chiedendo esplicitamente alla Russia di soccorrere il popolo armeno: “Il 

popolo armeno in Turchia è condannato a morte. Vostra Eccellenza sa chi è l’ispiratore e il leader di 

tutto ciò che sta accadendo e perché i turchi e i tedeschi sono così furiosi contro questo popolo. Il 

popolo armeno non ha altro protettore, che possa fare qualcosa, eccetto la Russia”451. 

   L’autorità del dottor Zavriev nell’ambiente di politica estera russa è evidenziata, in particolare, 

dalla corrispondenza tra i diplomatici, in cui viene spesso menzionato il leader armeno con le sue 

proposte. Ne è un esempio il telegramma del 17 maggio 1915 dell’ambasciatore russo a Parigi, 

Izvol’skij, a Sazonov: “È giunto a Parigi il dottor Zavriev e mi ha consegnato un promemoria 

riguardo le sue conversazioni con il nostro Ministero degli affari esteri. Il progetto della Russia è di 

 
448 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit, p. 209. 
449 AA. VV. pod red. M.G. Nersisiana, Genocid armjan v Osmanskoj imperii, Sbornik dokumentov i materialov, cit., 

pp. 301-302, doc. N169. 
450 Ibid. 
451 Ibid. 
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proporre l’autonomia dell’Armenia occidentale, nominalmente sotto la sovranità turca e sotto il 

protettorato delle tre potenze dell’Intesa. La nota afferma inoltre che sebbene questo programma sia 

stato approvato dal nostro Ministero degli Affari Esteri, che ha promesso di aiutarlo evitando i 

sospetti di Francia e Inghilterra, in particolare sulla questione della Cilicia, i delegati armeni 

agiranno senza l’intervento visibile degli ambasciatori russi. So che sia il Dr. Zavriev che Pogos 

Nubar Pasha hanno già parlato con i membri dei Ministeri stranieri locali degli affari esteri”452.  
 

Il giorno dopo Sazonov telegrafò a Parigi a Izvol’skij: “Le conversazioni sugli armeni erano di 

natura puramente accademica. Nessun programma specifico è stato indicato a Zavriev. Su sua 

richiesta di tener presente le aspirazioni degli armeni di vedere la Cilicia inclusa nella futura regione 

armena, è stato notato che non possiamo sostenere un tale desiderio, in vista degli interessi francesi 

in Cilicia”453. Risulta evidente da questo documento che né Sazonov, né le grandi potenze erano 

realmente interessate a risolvere la Questione armena in maniera corrispondente ai desideri armeni. 

Il 14 giugno 1915 Izvol’skij riferì ancora a Sazonov a Pietroburgo: “Alloggiando a Parigi, il dott. 

Zavriev e Nubar Pasha mi tengono aggiornato sulle loro conversazioni con funzionari, politici e 

giornalisti del governo francese al fine di convincerli ad accettare le aspirazioni degli armeni 

enunciate nel memoriale a voi noto sulla questione della Cilicia”454. È evidente che Zavriev cercò in 

tutti i modi di raggiungere accordi che potessero apportare eventuali cambiamenti positivi e reali nel 

risolvere la Questione armena con l’aiuto delle potenze dell’Intesa e giungere infine alla tanto 

agognata autonomia dell’Armenia occidentale. 

   Va inoltre notato che Zavriev incontrò non solo i rappresentanti dei circoli politici stranieri delle 

potenze dell’Intesa, ma anche i politici tedeschi: qualsiasi contatto che potesse giovare al suo 

popolo nativo era importante per lui. Durante l’incontro di Zavriev con Zimmerman, uno dei leader 

del ministero tedesco per gli affari esteri questi notò che finché gli armeni avessero simpatizzato 

con la Russia, collegando il loro futuro con questa, la Germania avrebbe difeso i Giovani turchi 

nelle loro azioni anti-armene455. La Germania non avrebbe mai potuto dominare la Cilicia e la 

Mesopotamia, mentre la Russia cercava di conquistare l’Armenia, poiché era chiaro a tutte le parti 

che “chi possiede l’Armenia, inevitabilmente possiede la Mesopotamia e la Cilicia e l’accesso al 

Mar Mediterraneo”456. 

 
452 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 211. Vedi documento completo: G.A. 

Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., doc. n30, 

p. 26. 
453 G.A. Abraamian, T.G. Sevan-Chačatrian, Russkie istočniki o genocide armjan v Osmankoj imperii. 1915-1916, cit., 

doc. n31, p. 27. Vedi anche Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916: il genocidio dimenticato,cit., p. 309. 
454 Ibid., doc. n39, pp. 42-43. 
455 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 212. 
456 J.S. Kirakosyan, Mladoturki pered sudom istorii, cit., pp. 195-196. 
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Il dottor  Zavriev continuò le sue attività sociopolitiche a beneficio del popolo armeno nei difficili, 

fatidici giorni del caos nel Caucaso, dopo il crollo dell’Impero russo e la creazione degli stati 

transcaucasici indipendenti. Le rivoluzioni russe del 1917 cambiarono le carte in tavola in Russia; 

arrestato nel luglio 1918, il dottore armeno morì a Mosca nel 1920. 

Tra gli armeni russi devoti al loro paese natio e al destino del loro popolo, va infine menzionato il 

leader dell’intelligencija armena Karen Mikaelian (1883-1941). Nativo di Nor-Nachičevan, uomo 

colto ed intellettuale, Mikaelian fu scrittore di prosa, drammaturgo, traduttore, pubblicista ed editore 

e collaborò con i più famosi esponenti dell’intelligencija russa ed armena del tempo. 

Convinto sostenitore dell’orientamento filorusso dell’Armenia e dello sviluppo fecondo dei legami 

russo-armeni, Mikaelian e il suo collega Vahan Terian presero parte attiva alla creazione e 

publicazione nel 1916 a Mosca della famosa antologia Poezija Armenii s drevnejšich vremën do 

našich dnej (“La poesia dell’Armenia dai tempi più antichi sino ai nostri giorni”), a cura di Valerij 

Jakovlevič Brjusov. 

In una lettera del 16 ottobre 1914, Mikaelian informò il suo amico Vahan Terian di aver invitato il 

Comitato armeno di Mosca a pubblicare un’antologia (in un momento in cui le nuvole si stavano 

radunando sulla popolazione armena occidentale in Turchia), una magnifica collezione in russo, che 

“includerà tutte le perle della nostra letteratura in traduzioni eccellenti”. “Brjusov ha mostrato un 

interesse inaspettato per la nostra proposta a tal punto che ha deciso di studiare la lingua armena. – 

affermò Mikaelian con soddisfazione. – Ha richiesto tutta la letteratura sull’Armenia. In una parola, 

la collezione che stiamo progettando sarà pubblicata sotto la massima direzione del famoso poeta 

russo Brjusov”457. 

Il compito principale di questa raccolta era mostrare al mondo cosa stava accadendo al popolo 

armeno in Turchia: i Giovani turchi stavano cercando di cancellare dalla faccia della terra un popolo 

con una cultura e una letteratura secolari degne di un passato storico. 

   Come è noto, un’altra azione significativa di aiuto spirituale al popolo armeno durante questo 

fatidico periodo fu la Sbornik armjanskoj literatury (“Raccolta di letteratura armena”), curata da 

Maksim Gor’kij, pubblicata a Pietrogrado nello stesso 1916 e che si guadagnò il riconoscimento 

della società armena e dell’intelligencija russa. Karen Mikaelian, era a conoscenza anche di questa 

iniziativa, grazie alle strette relazioni con Terian e altre figure dell’intelligencija armena e russa. 

Nell’aprile 1915, Vahan Terian scrisse a Mikaelian da Pietrogrado che era stato da Gor’kij, che lo 

informò della sua intenzione di pubblicare una raccolta di letteratura armena: “Oggi sono stato da 

Maksim Gor’kij. Propone una collezione dedicata alla letteratura armena. La collezione sarà 

 
457 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., p. 217. 
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piccola, con una o due introduzioni: una è dedicata alla vita armena, passata e presente, l’altra è una 

rassegna sulla letteratura armena. Il resto sono opere d’arte. Lo scopo della raccolta è di far 

conoscere ai lettori di lingua russa le opere dei moderni autori armeni”458. 

Così, La poesia dell’Armenia curata da Brjusov e la Raccolta di letteratura armena curata da 

Gor’kij ebbero un importante ruolo morale e (in qualche modo) socio-politico nella società russo-

armena all’inizio del XX secolo. Senza troppe esagerazioni, possiamo dire che, secondo la reazione 

della società, queste pubblicazioni durante il genocidio del 1915 ebbero quasi lo stesso effetto delle 

famose raccolte Položenie armjan v Turcii do vmešatel’stva deržav v 1895 g. (“La situazione degli 

armeni in Turchia prima dell’intervento delle potenze nel 1895”) pubblicata nel 1896 e Bratskaja 

pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam (“Assistenza fraterna alle vittime in Turchia agli armeni”) 

pubblicata nel 1897-1898, durante i pogrom e i massacri degli armeni nell’impero ottomano alla 

fine del XIX secolo con lo stesso scopo: attirare l’attenzione della società russa sul popolo armeno e 

sul suo amaro destino, per mostrare le sue elevate qualità spirituali e morali, contrariamente agli 

stereotipi degli armeni che prevalevano in alcune parti della società russa come “commercianti” e 

“uomini d’affari” 459. 

   Karen Mikaelian fu scioccato dagli eventi avvenuti nell’Armenia occidentale. Le azioni spirituali 

gli sembrarono insufficienti: cercando di portare il maggior beneficio possibile al suo popolo nativo, 

torturato ed esangue, lasciò la prospera Mosca e si precipitò in Armenia. Lo scopo di Mikaelian era 

visitare quei luoghi in cui si erano accumulati gli armeni sopravvissuti, rifugiati malati e affamati e 

orfani inondavano le città e i villaggi dell’Armenia orientale e della Transcaucasia. 

Nel 1916-1917, lo scrittore visitò gli orfanotrofi di Erevan, Tiflis, Baku, Aleksandropol’, 

Echmiadzin, Aštarak, Ošakan. Scrisse da Erevan a Tiflis nel dicembre 1916 a Tumanyan: “Ho 

visitato gli orfanotrofi del luogo. […] Avevo un desiderio irresistibile di unirmi alla tragedia degli 

armeni occidentali, quando la loro terra fu devastata, la loro famiglia distrutta e violata, i parenti 

diventarono martiri e l’armeno cadde nel mondo della sofferenza e del vagabondaggio. Per fare 

questo, avevo bisogno di vedere con gli occhi di un armeno, ascoltare con le sue orecchie e sentire 

con il suo cuore, senza perdere l’obiettività dello scrittore e la sobrietà del cronista”460. 

   Mikaelian è stato senza dubbio una delle figure culturali più importanti dell’intelligencija armena 

della Russia, un uomo che ha fatto grandi sforzi - morali e materiali - per sostenere il suo popolo in 

difficoltà, non solo durante la Prima guerra mondiale e il genocidio armeno, ma anche negli anni 

 
458 R. Bagdasaryan, Publicistika Karena Mikaeliana, [pp. 169-181], in Id. Lraber Hasarakakan Gitutyunneri, N1, 2003, 

p. 174. 
459 R. Bagdasaryan, Genocid i armjanskaja intelligencija Rossii, cit., pp. 219-220. 
460 Ibid., p. 223. 
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‘20 (ricordiamo il suo arduo lavoro in seno al Comitato di assistenza per l’Armenia, che aveva le 

sue filiali in tutto il mondo). 

Sfortunatamente, anche il destino dello scrittore stesso è stato molto drammatico. Durante gli anni 

sovietici (1936-37) fu accusato di nazionalismo, attività antisovietica e legami con i Dašnak, per i 

quali fu arrestato nel 1937 ed inviato in uno dei campi di prigionia politica nella regione di 

Vologda. Karen Mikaelian morì il 13 dicembre 1941 nei lager, come è stato registrato nei 

documenti per “uno scompenso cardiaco”461. 

La sua riabilitazione a metà degli anni Cinquanta fu solo un tardivo pentimento delle autorità, 

un’azione di conforto morale per i suoi parenti e per tutti coloro che avevano conosciuto e 

apprezzato i meriti del patriota e del personaggio culturale armeno. L’importanza dell’attività 

letteraria di Karen Mikaelian ha contribuito al rafforzamento delle relazioni culturali e socio-

politiche del popolo armeno con il popolo russo; ha promosso un autentico patriottismo; ha 

sollevato urgenti questioni riguardati la società armena del tempo sia in patria che nella diaspora. 

 

All’alba del XX secolo, ampi strati della società  russa conoscevano molto poco la storia, la cultura, 

le aspirazioni, la vita socio-politica e nazionale degli armeni che vivevano in Turchia. 

Negli anni del genocidio e della Prima guerra mondiale (1914-1918), gli scrittori russi indagarono 

sulla situazione degli armeni turchi, visitarono l’Armenia occidentale, raccolsero molto materiale 

sulla loro difficile situazione sociale e politica, e con le loro pubblicazioni avvicinarono la società e 

le autorità russe agli armeni. 

I tragici eventi del 1915 provocarono un’ampia ondata di proteste e di indignazione da parte 

dell’intelligencija progressista in molti paesi. In particolare, abbiamo visto come studiosi, critici 

letterari, scrittori russi e armeni e rappresentanti del pensiero socio-politico del tempo alzarono la 

loro voce in sostegno del popolo armeno. 

In questo capitolo, l’analisi storica della produzione e della circolazione di articoli, note, saggi, 

editoriali, poesie, libri sulla tragedia del popolo armeno si propone come ulteriore elemento di 

chiarificazione nella storiografia del genocidio. In virtù della continuità e della varietà dei materiali 

analizzati, il genocidio sembra essere stato generato dalla violenza etnica: una violenza sorta in 

epoca hamidiana  contro il nemico armeno, accusato per la sua russofilia di essere alleato della 

Russia, eterna rivale dell’impero ottomano, e di  favorirla durante le operazioni belliche e più tardi 

riproposta dal movimento nazionalista dei Giovani turchi il quale si pose come obiettivo politico la 

creazione di un’entità sovrana che inglobasse tutte le popolazioni di origini turche. La comunità 

 
461 R Bagdasaryan, Karen Mikaelian. Tvorčestvo i vklad v russkoarmjanskie literaturno-kul’turnye vzaimosvjazi, Izd.-vo 

“Lingva”, Erevan, 2010, p. 208. 
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armena – presente nell’Anatolia orientale – rappresentava un ostacolo che poteva essere superato 

solo con la sua eliminazione fisica. «Nessuno stato - scrive inconfutabilmente Claude Mutafian, 

storico francese - è più crudele di un grande impero in agonia»462. 

I materiali analizzati – concernenti il biennio 1915-1916 – rivelano e sottolineano la posizione delle 

grandi potenze sulla Questione armena, la famosa autodifesa degli armeni di Van del 1915, i 

massacri, la situazione dei rifugiati e degli orfani armeni, le truppe dei volontari armeni che 

combatterono accanto all’esercito russo. 

I turbolenti eventi che sconvolsero la Russia nel 1917 – l’abdicazione di Nicola II, la caduta della 

monarchia e il trasferimento del potere al Governo provvisorio – non poterono che influenzare 

l’intelligencija armena e russa. 

Concludendo, la fine della guerra nel 1918 e il crollo dell’impero ottomano diedero il via alla 

creazione delle effimere463 repubbliche indipendenti dell’Armenia, della Georgia e 

dell’Azerbaigian, concedendo un nuovo spiraglio agli armeni della madrepatria, mentre i loro 

connazionali in Turchia continuarono a subire massacri sino al 1923, come vedremo nel prossimo 

capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
462 C. Mutafian, Metz Yeghérn. Breve storia del genocidio degli armeni, Ed. Guerini e Associati, Milano, 2001, p. 21. 
463 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., pp. 86-91. 
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CAPITOLO TERZO 

I rapporti armeno-russi dal genocidio armeno ai giorni nostri 
 

1. La Questione armena nella politica russa (1915-1917) 

La Prima guerra mondiale, il genocidio armeno del 1915 e le due rivoluzioni russe del 1917 

scossero sia il popolo armeno che le fondamenta dello stato russo. 

Durante gli anni del genocidio nella politica estera russa si contrapponevano due correnti riguardo 

la Questione armena, una «armenofila» (proarmjanskoe tečenie) e l’altra «armenofoba» 

(armjanofobskoe tečenie)464. Questa dicotomia era una conseguenza della lotta tra i diversi apparati 

di governo della Russia. Il ministro degli Esteri russo Sergej Dmitrevič Sazonov (1860-1927) 

presentò le due correnti in una lettera: “Come è noto, le pietre miliari per cui di solito fissiamo la 

risoluzione della Questione armena sono riconducibili a due tendenze: la corrente «armenofila» 

corrisponde al desiderio dei nazionalisti armeni di una completa autonomia sotto gli auspici della 

Russia nello spirito delle riforme da noi proposte nel 1913; mentre, la corrente «armenofoba» è 

l’opposto, riduce l’importanza politica degli armeni a zero”465. Sottolineiamo l’importanza 

dell’espressione “come è noto”, utilizzata dal ministro, il che indica che ciò che Sazonov affermò 

non era una novità per nessuno e tutti gli ambienti governativi della Russia ne erano a conoscenza. 

Il ministro degli esteri russo, sostenitore e difensore della corrente «armenofila», cercò di trovare un 

compromesso tra queste due posizioni opposte. Egli credeva che la miglior soluzione per la Russia 

– al momento dell’organizzazione delle regioni conquistate dell’Armenia occidentale – sarebbe 

stata seguire i principi di legalità, giustizia e un atteggiamento completamente imparziale nei 

confronti di tutti gli elementi eterogenei presenti nella regione, senza contrapporli tra loro e senza 

fornire protezione esclusiva ad una minoranza a scapito di un’altra466. 

Alla fine della lettera, Sazonov confermava la sua appartenenza alla corrente filo-armena: “È 

necessario sottoporre ad una rigorosa indagine tutti i recenti casi di sequestro non autorizzato da 

parte dei musulmani delle proprietà appartenenti agli armeni sfrattati o assassinati ed il seguente 

ripristino dei diritti dei veri proprietari e dei loro eredi”467. 

 
464 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), Izd. “MIGA NAN RA”, Erevan, p. 55. Per 

quanto riguarda un approfondimento diverso dello studio delle correnti «armenofila» e «armenofoba», vedi A. Ferrari, 

La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, [pp. 137-156], presente in Id. Studi Slavistici: rivista dell’associazione 

italiana degli Slavisti, N. II, Firenze University Press, 2005. 
465 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 38. 
466 Ibid., p. 40. 
467 Ibid., p. 41. 
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Per quanto riguarda il grado di autonomia nei territori appena conquistati dell’Armenia occidentale, 

Nikolaj Nikolaevič468 – nuovo governatore del Caucaso e cugino dello zar – in una lettera inviata a 

Sazonov il 16 luglio 1916 concordava pienamente con il ministro russo nel concedere l’autogoverno 

locale agli armeni e un tale grado di autonomia così da poter risolvere i problemi locali469. Pertanto, 

possiamo affermare che un certo accordo non ufficiale tra Sazonov e Nikolaj Nikolaevič fu 

raggiunto attraverso questa corrispondenza sulla Questione armena. Sottolineiamo un passo 

importante del nuovo namestnik del Caucaso: “Credo fermamente che tutti i popoli che vivono nella 

regione del Caucaso debbano godere degli stessi diritti dei cittadini russi e di coloro che sono vicini 

al cuore dello zar”470. 

   Nel frattempo fu siglato un accordo di «spartizione dell’impero ottomano, negoziato fin dal 1915 

tra i francesi e gli inglesi, che si concluse con l’accordo Sykes-Picot del febbraio 1916»471. La 

conclusione di questo accordo non diede alcuna speranza alla soluzione delle aspirazioni di 

liberazione nazionale del popolo armeno: nei documenti dell’accordo i termini «Armenia» e 

«Questione armena» non apparivano affatto. 

«L’accordo Sykes-Picot riconosceva all’Inghilterra il controllo di un’aera comprendente la 

Giordania attuale e l’Iraq meridionale, con l’accesso al mare attraverso il porto di Haifa; mentre la 

Francia avrebbe dovuto controllare il Libano, l’attuale Siria, la Cilicia e metà dell’Armenia 

occidentale. In cambio del proprio avallo all’accordo anglo-francese, la Russia avrebbe ricevuto la 

provincia di Trebisonda, il resto dell’Armenia occidentale e Costantinopoli con gli stretti»472. 

   Alcuni mesi dopo, Sazonov espresse il suo approccio alla Questione armena nel memorandum 

indirizzato al Consiglio dei ministri della Russia. Durante la compilazione del memorandum473 (tra 

la fine di giugno e l’inizio di luglio 1916), furono presi in considerazione i documenti forniti dai 

leader armeni, che avevano rivelato l’essenza anti-armena della politica dei Giovani turchi ed 

incarnato le aspirazioni del movimento di liberazione nazionale armeno474. 

Il memorandum si apriva con un’introduzione piuttosto lunga, in cui veniva enunciata la politica 

estera della Russia sulla Questione armena, e allo stesso tempo veniva presentato il ruolo e il posto 

del popolo armeno nella risoluzione di questo problema. 

 
468 Dal 23 agosto 1915 al marzo 1917, fu vicario di Sua Maestà Imperiale nel Caucaso, comandante in capo dell’esercito 

caucasico e militare delle truppe cosacche del Caucaso. 
469 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, Mazda Publishers Inc., Costa Mesa California, pp. 

295-296. 
470 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 43. 
471 G. Dédéyan, Storia degli armeni, edizione italiana a cura di A. Arslan e B. L. Zekiyan, Edizioni Guerini e Associati, 

Milano, 2007, p. 388. 
472 M. Flores, Il genocidio degli armeni, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 204-205. 
473 S.D. Sazonov, Vospominanija, Mn.: Charvest, 2002. 
474 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 50. 
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Il ministro affrontò la Questione armena anche dal punto di vista degli interessi geopolitici: “Se 

tedeschi e turchi hanno bisogno «dell’Armenia senza armeni», se hanno bisogno di distruggere la 

culla dell’Armenia, se vogliono distruggere la barriera che esiste tra noi e i musulmani, allora il 

compito della Russia è di ripristinare a tutti i costi la culla dell’Armenia, questa barriera. Per questo 

motivo, dovrebbe essere fatto ogni sforzo per garantire l’esistenza di questi poveri rifugiati nel 

nostro territorio, con l’obiettivo di tornare in patria dopo la guerra. Preservare la popolazione 

armena è un compito urgente”475. Sazonov affermava che gli armeni attendevano notizie dalle 

autorità russe, ma per ovvie ragioni il ministro non poteva affermare pubblicamente quanto sopra e 

soprattutto parlarne alla Duma di Stato. Egli, nel suo memorandum, confermò che nei circoli 

governativi della Russia vi era una lotta interdipartimentale sulla Questione armena. 

Sazonov, inoltre, esortò di porre termine alla politica di zigzag ed esitazioni del governo russo 

riguardo la Questione armena, conseguenza della lotta tra la corrente «armenofila» e «armenofoba». 

In questo contesto, egli propose un compromesso: 

1. “Considerando i negoziati condotti con gli armeni e le promesse fatte loro nel corso dei 

quali – con il consenso e la conoscenza dell’imperatore – in particolare, al kathołikos di 

tutti gli armeni dal governatore del Caucaso, Voroncov-Daškov, il dovere morale della 

Russia è di aiutare il popolo armeno in questo momento difficile e tragico per questo 

popolo fedele al trono russo e alla Russia, intraprendendo la via della lotta contro i suoi 

antagonisti secolari”. 

In questo paragrafo, Sazonov ricordò le promesse fatte dallo stato russo agli armeni e suggerì di 

aiutare questo popolo in ogni modo possibile. Egli comprese che questa argomentazione non 

sarebbe stata significativa per la corrente «armenofoba», quindi, nel secondo paragrafo cercò di 

dimostrare che, oltre ad adempiere al dovere morale, l'assistenza agli armeni era dettata dagli 

interessi stessi della Russia. 

2. “Sia la Turchia che la Germania stanno prendendo tutte le misure per sterminare e 

deportare gli armeni. Pertanto, è naturale che il compito delle nostre autorità militari sia 

il seguente: l’assistenza da parte delle nostre truppe dell’elemento armeno in Armenia in 

ogni modo durante l’occupazione dell’una o dell’altra parte dell’Armenia, e aiutare gli 

armeni in ogni modo in caso di nostre ritirate”. 

Probabilmente, qui il ministro aveva in mente i tristi eventi della ritirata da Van dell’esercito russo e 

chiese di prevenire ulteriori errori di calcolo che avrebbero inciso sia sull’esistenza fisica del popolo 

armeno sia sulla fiducia di quest’ultimo nelle autorità militari russe. 

 
475 Ibid., p. 51. 
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3. “Fornire assistenza completa ai rifugiati, allo stesso tempo prendere misure in modo che 

non si disperdano in tutto il Caucaso e in tutta la Russia, così che successivamente sia 

possibile farli ritornare in Armenia”476. 

Come vediamo, questo paragrafo è una continuazione del secondo; qui il ministro sottolinea che 

l’esistenza degli armeni nell’Armenia occidentale era estremamente importante per gli obiettivi di 

politica estera della Russia in questa regione. 

Infine, nel quarto paragrafo, il ministro assegnò un posto e un ruolo specifici alla popolazione 

armena durante la gestione futura dell’Armenia occidentale. Sazonov sottolineò che era ingenuo da 

parte del governo russo credere che gli armeni avessero già svolto il loro ruolo e che la Russia non 

avesse più bisogno di loro. Al contrario, il ministro riteneva che gli armeni fossero ancora 

importanti, quindi non dovevano essere abbandonati così rapidamente. Inoltre, credeva che gli 

armeni dovessero essere trattati in modo particolarmente favorevole nel Caucaso per la loro 

devozione verso la Russia e il loro secolare orientamento russofilo, e anche sulla base del ruolo che 

gli armeni avrebbero potuto avere nella futura amministrazione dei territori armeni, qualunque 

forma questa amministrazione avesse assunto. 

Sfortunatamente, questo memorandum non adempì al suo ruolo e possiamo supporre che sia stato 

questo documento a porre fine alla carriera politica di Sazonov477. Difatti, dopo poco, il 20 luglio 

1916, seguirono improvvisamente le sue dimissioni, mentre i negoziati sulla spartizione dell’Impero 

Ottomano erano già in via di completamento. Va notato che queste dimissioni furono inaspettate 

solo per l’opinione pubblica. Per il governo, e per lo stesso Sazonov, queste dimissioni erano 

abbastanza attese. Difatti, sia Sazonov stesso che i membri del governo erano ben consapevoli che 

la sua presenza al governo non poteva continuare a lungo poiché il ministro degli esteri si era 

allontanato gradualmente dalla politica estera della maggioranza del governo zarista e alla fine 

dovette o obbedire all’opinione della maggioranza o dimettersi. Ovviamente, non è corretto 

affermare che il ministro degli Esteri si dimise solo per un disaccordo sulla Questione armena; va 

osservato che Sazonov non aveva condiviso l’opinione dello zar sulla conclusione di una pace 

separata con la Germania e sull’uscita dalla guerra478. 

L’Inghilterra accolse con particolare preoccupazione la nomina del nuovo ministro degli esteri 

russo, il germanofilo Boris Vladimirovič Stürmer (1848-1917), già presidente del Consiglio dei 

ministri; i sentimenti germanofili del nuovo ministro degli esteri russo avrebbero potuto cambiare il 

corso degli eventi e non in favore della potenza inglese. I timori di Londra presto svanirono quando 

 
476 Per i 3 paragrafi si veda A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., pp. 53-55. 
477 V.G. Tunyan, Rossija i Armjanskij vopros, Muzej-institut genocida armjan, Erevan, 1998, p. 228. 
478 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., pp. 56-57. 
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Stürmer dichiarò di essere d’accordo con l’opinione di Sazonov riguardo la spartizione della 

Turchia479. Il nuovo ministro degli esteri russo cercò di completare rapidamente i negoziati con 

l’Inghilterra. 

Aggiungiamo che dopo Sazonov, diversi ministri degli Esteri si alternarono. Stürmer, il protetto 

dell'imperatrice, non rimase a lungo come ministro480, fu sostituito da Nikolaj Nikolaevič 

Pokrovskij, anche lui sostenitore della corrente «armenofoba». In questa situazione, il ministero 

degli esteri russo, come l’intero paese, risultò essere in crisi e non in grado di sviluppare ed attuare 

una politica chiara e definita non solo riguardo la Questione armena, ma anche riguardo altre 

questioni di politica estera. 

   Alla fine del 1916 le truppe russe occupavano ormai una parte significativa dell’Armenia 

occidentale, un territorio che «era ormai così svuotato della presenza armena che il governo di 

Pietrogrado progettò di colonizzarlo con Cosacchi»481. Il promotore di tale sviluppo delle regioni 

armene fu il ministro dell’agricoltura A. Krivošein. Il comandante dell’esercito caucasico, il 

generale N. Judenič, ritenne necessario popolare le regioni di Alaškert, Diadin e Bayazet al confine 

con la Russia con coloni del Kuban e del Don e trasformare così il territorio in una regione cosacca, 

costituendo i cosiddetti novoefratskoe kazačestvo come supporto affidabile per lo stato russo482. 

L’attuazione dei piani per la colonizzazione dell’Armenia occidentale fu interrotta dalla rivoluzione 

di febbraio del 1917, che rovesciò l’autocrazia zarista. Il cambiamento della situazione politica nel 

paese suscitò nuova speranza nel popolo armeno per la soluzione della Questione armena. 

Tuttavia, le aspirazioni del movimento autonomista degli armeni svanirono alcuni mesi dopo, 

quando i bolscevichi presero il potere, come vedremo. 

   Per quanto riguarda la corrente «armenofoba», occorre qui portare qualche esempio a sostegno di 

questa linea. A.A. Harutounyan (docente di Storia del popolo armeno presso l’università di 

Krasnodar), concorda sul fatto che lo zarismo cercò di continuare e attuare le principali disposizioni 

della politica «armenofoba», espresse a tempo debito dal ministro degli esteri russo (dal febbraio 

1895 all’agosto 1896) il principe Lobanov-Rostovskij (1824-1896) nella sua infelice frase: 

“Abbiamo bisogno dell’Armenia senza armeni” (Nam nužna Armenija bez armjan)483. Inoltre, 

sottolineiamo la posizione del principe G.S. Golicyn,  governatore del Caucaso dal 1895 al 1905. 

Golicyn fu l’unico di una serie di governatori russi che ricoprì una posizione anti-armena, vicina 

 
479 V.G. Tunyan, Rossija i Armjanskij vopros, Muzej-institut genocida armjan, cit., p. 229. 
480 La diffusa opposizione contro il ministro degli esteri russo, soprattutto dopo il discorso di Miljukov agli inizi della 

sessione di novembre della Duma quando accusò Stürmer di tradimento, portò lo zar Nikolaj II a chiedere a Stürmer di 

rassegnare le dimissioni il 24 novembre 1916. 
481 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, Carocci editore, Roma, 2007, p. 84. 
482 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 198. 
483 N. E. Šutova, Armjanskij vopros v rossijsko-tureckij otnoščenijach (1911-1921 gg.), Vladimir, 2006, p. 6; fonte 

primaria: A.A. Harutjunyan, Pervaja mirovaja vojna i armjanskie bežency (1914-1917), Erevan, 1989. 
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all’«armenofobia»484 (ricordiamo la confisca dei beni della Chiesa armena e la chiusura delle scuole 

armene nel 1903). 

Nel giornalismo, un ruolo particolare in questa crescente armeno fobia ebbero V.L. Veličko, A.S. 

Suvorin, I.G. Čavčavadze. «Il pubblicista V.L. Veličko (1860-1904), fu dal 1897 al 1899 l’editore 

del giornale Kavkaz di Tiflis, sulle cui pagine attaccò duramente gli armeni, accusandoli di essere 

un popolo infido, con una naturale tendenza per lo spionaggio e il tradimento, nonché di sfruttare 

economicamente i georgiani e gli azeri»485. Le pubblicazioni anti-armene di Veličko furono anche 

ristampate dal giornale georgiano Iveria – fondato e curato da Il’ja Čavčavadze (1837-1907) nel 

1877 – e dal giornale azero Kaspii di Alimardan Alakbaroglu Topčibašev (1863-1934)486. 

Quando Veličko fu costretto a lasciare il suo incarico di direttore del giornale Kavkaz, Aleksej 

Sergeevič Suvorin (1834-1912), direttore dell’influente quotidiano filo-governativo Novoe Vremija 

(Nuovo Tempo), intervenne in sua difesa. A suo avviso, la rimozione di Veličko fu causata da 

intrighi dell’intelligencija locale, che contraddiceva gli interessi dei popoli georgiano e armeno. Il 

Novoe Vremija cercò di giustificare le azioni del governo turco contro i ribelli armeni, 

definiti“ladri” e “rivoluzionari”. Il giornale di Suvorin fece un appello al governo con la richiesta di 

seguire l’esempio della Turchia e di “ripulire il Caucaso da questo elemento dannoso”487 (il partito 

Dašnakcutyun). “Per la Russia, una pentola russa è più preziosa dell’intera Questione armena, per la 

quale non vogliamo sacrificare nemmeno questa pentola. […] Non importa quanto massacrino gli 

armeni, non sembra possibile sterminarli. […] è come se il loro popolo fosse infinito”488, scrisse A. 

Suvorin. 

Tuttavia, come afferma il professor Aldo Ferrari: «Non mi sembra tuttavia corretto affermare che 

l’armenofobia fosse un sentimento largamente diffuso e condiviso nella società russa dell’epoca. 

Altrimenti sarebbe stato ben difficile riuscire a stampare due volte – nel 1897 e nel 1898 – 

quell’imponente monumento collettivo di solidarietà per i massacri subiti dagli armeni nell’impero 

ottomano tra il 1894 e il 1896 che fu Bratskaja pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam. A 

quest’opera parteciparono molti dei nomi migliori della cultura e della società russa dell’epoca. […] 

Tra l’altro la diversa provenienza ideologica di queste personalità smentisce almeno in parte la 

diffusa affermazione secondo la quale l’armenofobia sarebbe stata un atteggiamento caratteristico 

degli ambienti conservatori russi»489. 

 
484 AA.VV., Armjane v istorii i kul’ture Rossii XVIII-XX vv., Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Moskva-

Puščkino, 26-28 oktjabrja 2016 g., Rostov-na-Dony, 2016, p. 141. 
485 A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, [pp. 137-156], presente in Id. Studi Slavistici: rivista 

dell’associazione italiana degli Slavisti, N. II, Firenze University Press, 2005, pp. 149-150. 
486 Vedi ibid., p. 150. 
487 E.A. Dinerštejn, A.S. Suvorin: čelovek, sdelavšij kar’eru, Rosspen, Michigan, 1998, p. 89. 
488 Ibid., p. 90. 
489 A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, cit., p. 150. 
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   Infine, nella storiografia russa, esaminando la politica della Russia nei confronti degli armeni 

occidentali durante il genocidio, gli autori hanno avanzato tre principali accuse contro la Russia, 

accuse complesse e certamente non riassumibili come semplice «armenofobia»490: 

1) la ritirata ingiustificata delle truppe russe da Van, a seguito della quale la popolazione 

armena fu costretta a fuggire precipitosamente verso la Russia. 

2) nelle regioni occupate dai russi, le autorità zariste si opposero al ritorno dei rifugiati, i 

quali si ammassarono in Transcaucasia491. Il 30 aprile 1917, il Governo provvisorio 

emise una circolare speciale che ordinava “tutte le misure per sospendere il ritorno dei 

rifugiati”492. Il governo cercò di giustificare questo divieto con circostanze “oggettive” 

legate alla carenza di cibo e alla mancanza di terra coltivabile, alla diffusione di 

epidemie, ecc. 

3) la politica di discriminazione contro i distaccamenti volontari armeni adottata dalle 

autorità militari russe, le unità di volontari armeni furono sciolte e inglobate nell’esercito 

russo. 

 

 

2. Le rivoluzioni russe del 1917 e il crollo dell’Impero zarista 

Il destino dell’Impero zarista fu deciso a Petrograd  (la capitale che durante la guerra era stata 

ribattezzata con il suo nome russo, al posto del tedesco Sankt-Peterburg)493. 

«Dopo la rivoluzione di febbraio, il 15 marzo 1917 il movimento rivoluzionario russo – messo in 

moto da operai, contadini e soldati russi molto più che nel 1905494 – costrinse l’ultimo zar dei 

Romanov, Nikolaj II, ad abdicare a nome proprio e del figlio Aleksej in favore del fratello Michail 

Aleksandrovič495. All’annuncio dell’abdicazione dello zar, il granduca e viceré del Caucaso Nikolaj 

Nikolaevič diede le dimissioni»496. 

Nella notte del 2 (15) marzo 1917 venne concluso tra il Soviet (Consiglio) degli operai e dei soldati 

e il Comitato della Duma un accordo secondo cui doveva venir deposto lo zar, doveva formarsi un 

 
490 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 7. 
491 G. Dédéyan, Storia degli armeni, cit., p. 388. 
492 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., pp. 357-358. 
493 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, Bompiani, Milano, 2015, p. 455. 
494 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 321. 
495 «In queste giornate decisive per la vita della Russia abbiamo creduto nostro dovere di coscienza agevolare al nostro 

popolo la più stretta unione e la raccolta di tutte le forze allo scopo di conseguir prontamente la vittoria e, d’accordo con 

la Duma dell’Impero, abbiamo ritenuto bene di rinunciare al trono dell’Impero russo e di deporre il supremo potere. 

Siccome non vogliamo separarci dal nostro unico amato figlio, trasferiamo la successione al nostro fratello, granduca 

Michail Aleksandrovič, e gli impartiamo la nostra benedizione nell’ascesa al trono dell’Impero russo». V. Gitermann, 

Storia della Russia, vol. 2, ed. La Nuova Italia, Bagno a Ripoli (Firenze), 1992,  pp. 799-800. 
496 G. Dédéyan, Storia degli armeni, cit., p. 388 
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Governo provvisorio (Vremennoe pravitel’stvo Rossii) e doveva disporsi la convocazione di 

un’assemblea nazionale costituente497. 

Il giorno stesso, Pavel Nikolaevič Miljukov (1859-1943) – leader dei cadetti, il partito democratico 

costituzionale – notificò nel palazzo di Tauride la lista dei nuovi ministri: il principe Georgij 

Evgen’evič L’vov (1861-1925), più orientato democraticamente, assunse l’incarico di presidente 

del consiglio dei ministri e ministro dell’interno; Miljukov divenne ministro degli esteri; Aleksandr 

Fedorovič Kerenskij (1881-1970), ministro della giustizia; Aleksandr Ivanovič Gučkov (1862-

1936), ministro della guerra e della marina militare498. 

Il giorno seguente, il nuovo zar Michail sottoscrisse un manifesto d’abdicazione redatto dal principe 

L’vov, in cui dichiarava di non poter succedere al trono se non per deliberazione di un’Assemblea 

nazionale costituente499. 

«Nonostante la rapida e vasta accettazione in Russia e all’estero – Inghilterra, Francia, Belgio, Italia 

e America riconobbero la nuova repubblica democratica borghese –, il nuovo regime si trovò fin 

dall’inizio alle prese con il Soviet dei deputati degli operai e dei soldati di Pietrogrado, istituito sul 

modello del Soviet del 1905. Costituito il 12 marzo, esso si insediò nel palazzo della Duma e svolse 

il suo lavoro a volte in aperta contraddizione con le decisioni dei ministri del Governo 

provvisorio»500. 

«La rivoluzione di febbraio scatenò i movimenti nazionali in misura insospettata. Il problema era 

ora di capire se il Governo provvisorio, oberato dai problemi della guerra e della trasformazione 

interna della Russia, sarebbe stato in grado di rispondere alle richieste dei popoli periferici senza 

mettere a rischio l’esistenza dello Stato. Fu presto chiaro che anche il Governo provvisorio era 

legato all’ideale della “Russia una e indivisibile” e vedeva il proprio compito principale nella difesa 

dei confini russi durante la guerra con le potenze centrali»501. 

La rivoluzione russa del 1917 determinò la fine degli zar, seminando tra i popoli del Caucaso nuove 

speranze di autonomia e indipendenza. Le popolazioni caucasiche, che avevano spesso accusato il 

governo zarista di fare troppo spesso affidamento su strategie di divide et impera, si resero presto 

conto che erano essi stessi effettivamente divisi secondo le nazionalità, ciascuno guidato dalle 

proprie organizzazioni politiche e motivato dalle proprie rivendicazioni territoriali. Le dichiarazioni 

di fratellanza e unità della Transcaucasia si dimostrarono pertanto transitorie quando il crollo del 

 
497 V. Gitermann, Storia della Russia, vol. 2, ed. La Nuova Italia, Bagno a Ripoli (Firenze), 1992, p. 611. 
498 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, Palgrave Macmillan, New York, 2007, p. 146. 
499 V. Gitermann, Storia della Russia, vol. 2, cit., p. 614. 
500 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., p. 456. 
501 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 323. 
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regime zarista mise in luce gli interessi contraddittori del popolo armeno, georgiano e musulmano 

(azero)502. 

In Transcaucasia la caduta della monarchia russa determinò le dimissioni del viceré, come abbiamo 

visto, e la nascita di diversi centri di potere locale. «Il Governo provvisorio di Pietrogrado era 

rappresentato dal Comitato speciale della Transcaucasia (Osobyj Zakavkazskij Komitet, Ozakom)» – 

creato a Tiflis il 9 (22) marzo 1917 dai membri della IV Duma di stato – «che riuniva russi ed 

esponenti delle maggiori popolazioni della regione, ma con un peso assai limitato degli elementi 

musulmani»503. 

Il Governo provvisorio russo nominò presidente dell’Ozakom Vasilij Akimovič Charlamov (1875-

1957) – che sostituì pertanto il viceré di nomina imperiale. Il comitato era composto inoltre dai tre 

membri rappresentanti delle maggiori etnie della regione: l’armeno Michael Papadjanian (1868-

1929), il georgiano Akaki Chkenkeli (1874-1959)  e l’azero Mammad Yusif Jafarov (1885-

1938)504. L’Ozakom, tuttavia, non si rivelò in grado di gestire la situazione: la rivoluzione d’ottobre 

vide la dissoluzione dell’esercito russo e l’avanzata di quello ottomano nella regione. 

Nonostante le loro apprensioni riguardo il movimento rivoluzionario, gli armeni accolsero 

favorevolmente la rivoluzione sperando in una maggiore democratizzazione politica e 

modernizzazione economica. Dopo la rivoluzione di febbraio, difatti,l’opinione pubblica armena 

richiese che al popolo armeno fosse data l’opportunità di raccogliere i frutti della rivoluzione 

democratica, soprattutto l’uguaglianza. Nel periodo post-febbraio, la Questione armena fu percepita 

dai partiti politici armeni non solo come una questione dell’Armenia occidentale; nelle condizioni 

di aggravamento delle contraddizioni interetniche in Transcaucasia, la Questione armena 

comprendeva in una certa misura anche le questioni interne nazionali della Transcaucasia, in 

particolare la questione dei “territori contesi”505. 

A loro volta, gli armeni occidentali richiesero l’opportunità di tornare in patria, la creazione di 

ordini democratici, il disarmo delle bande armate che operavano in Armenia occidentale, la 

rimozione dei funzionari zaristi, la creazione della milizia armena e l’assistenza statale nel ripristino 

della regione. 

Cambiamenti significativi nella politica delle autorità russe nell’Armenia occidentale si verificarono 

dopo la rivoluzione di febbraio. Il 26 aprile 1917 fu pubblicata una risoluzione del Governo 

provvisorio Sull’amministrazione dell’Armenia turca (Ob upravlenii Tureckoj Armenii), composta 

da 4 punti, secondo la quale l’amministrazione civile del territorio dell’Armenia occidentale 

 
502 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., pp. 146-147. 
503 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 86. 
504 AA. VV., The Armenians in history and the Armenian question, Documentary Publications, Istanbul, 1988, p. 905. 
505 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 292. 
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occupata dall’esercito russo fosse trasferita direttamente all’autorità del Governo provvisorio. Fu 

creato un posto per il commissario generale dell’Armenia turca e le regioni della Turchia occupate 

dalla legge di guerra. Secondo questo documento: 1) il territorio dell'Armenia turca occupato dalle 

truppe russe fu ritirato dalla giurisdizione delle autorità caucasiche (incluso quelle militari) e 

trasferito direttamente al Governo provvisorio; 2) al posto della carica di governatore generale 

militare istituita il 5 giugno 1916, fu introdotto il ruolo di commissario generale avente gli stessi 

diritti e poteri; 3) gli fu dato un assistente civile; 4) il commissario generale elaborò le modifiche da 

introdurre nel regolamento del 5 giugno 1916 e lo riferì al governo506. 

Il 19 maggio, il presidente del Governo provvisorio, il principe L’vov, inviò un telegramma in cui il 

generale Petr Ivanovič Aver’janov (1867-1943) veniva nominato commissario generale 

dell’Armenia turca e delle altre aree occupate507. La nomina di Aver’janov poteva essere 

considerata un compromesso tra le due correnti opposte: era un generale zarista, ma con opinioni 

abbastanza progressiste. 

Gli organi amministrativi di nuova creazione erano subordinati al Commissario generale. Il 6 agosto 

1917, A. Zavriev fu nominato vice capo della parte civile del commissariato e il 9 settembre 1917, 

per ordine di P. Aver’janov, vennero formate tre province dalle province dell’Armenia occidentale: 

Erzurum (commissario Y. Glotov), Chnus (commissario N. Nikonenko), Van (commissario K. 

Hambartsumian)508. Alle dipendenze di ciascun commissario di ogni regione, furono creati i 

consigli regionali. Nonostante queste misure adottate dal Governo provvisorio, nell’Armenia 

occidentale non fu possibile creare un ordine stabile e soddisfare le esigenze della popolazione. 

Il 9 (21) luglio 1917 il principe L’vov si ritirò a titolo dimostrativo dal Governo provvisorio; 

assunse la presidenza del consiglio dei ministri Aleksandr Kerenskij (al potere sino al 7 novembre 

dello stesso anno), già ministro della giustizia509. 

«Il governo Kerenskij si proclamò a favore dell’indipendenza dell’Armenia e agli armeni fu 

assicurato che il nuovo governo avrebbe creato un’Armenia autonoma sotto la protezione russa»510. 

Per mostrare le sue buone intenzioni, il nuovo governo iniziò a ridisegnare la mappa della 

Transcaucasia. I distretti con grandi concentrazioni di armeni, come il Karabagh, dovevano essere 

inclusi in una nuova provincia armena. Il nuovo governo rappresentativo permise anche il ritorno di 

circa 150.000 rifugiati armeni nell’Armenia occidentale511. 

 
506 M. G. Piloyan, 1917 god: «Armjanskij proekt Rossijskogo vremennogo pravitel’stva», presente in Id. Vlast’, naučnyj 

žurnal na temu: Politologičeskie nauki, Istorij aiarcheologija, Sociologičeskie nauki, Ekonomika i biznes, Pravo, [pp. 

142-145], Mosca, 2018, p. 143. 
507 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 341. 
508G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 294. 
509V. Gitermann, Storia della Russia, vol. 2, cit., p. 644. 
510 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 206. 
511 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 296. 
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Il Governo provvisorio ebbe molta difficoltà nel mantenere il potere, specialmente durante “la 

ribellione di Kornilov”512, quando i sostenitori della restaurazione della monarchia furono vicini al 

raggiungimento dell’obiettivo, tuttavia all’ultimo momento la ribellione fu repressa dai bolscevichi. 

Questo episodio accrebbe ancor di più la credibilità dei bolscevichi dinanzi al popolo. Trovandosi in 

una profonda crisi politica interna in una condizione di diarchia, il Governo provvisorio non poté 

affrontare seriamente i problemi dell’Armenia occidentale, dove il potere reale apparteneva 

principalmente agli ex funzionari zaristi, che continuarono tranquillamente le loro attività 

nonostante il cambio di regime. 

Anche «i movimenti nazionali autonomisti indebolirono la posizione del Governo provvisorio, che 

si poneva come garante dell’unità russa. La sua intransigenza rispetto alle esigenze nazionali e 

sociali, come pure nel continuare la guerra, fece sì che lo slogan bolscevico – “terra, pace e 

autodeterminazione”– trovasse presso molti non Russi terreno fertile e rendesse possibile 

un’alleanza almeno provvisoria»513. 

 

 

3. L’epoca sovietica e il cambio di rotta nei confronti del genocidio armeno e della 

Questione armena 

La Rivoluzione d’Ottobre pose fine al Governo provvisorio: il 25 ottobre (7 novembre) 1917 le 

truppe rosse occuparono vari punti strategici nella capitale e assalirono il Palazzo d’inverno514. 

Il Governo provvisorio fu rovesciato dopo solo otto mesi dalla costituzione, senza essere riuscito a 

completare nessuna delle sue iniziative più importanti e Kerenskij fu costretto a fuggire515. 

La rivoluzione bolscevica portò al potere Lenin, che criticò L’vov e Kerenskij per il loro 

coinvolgimento nella “guerra imperialista”. Il nuovo gabinetto, composto dal Consiglio dei 

commissari del popolo (Sovet narodnych komissarov, Sovnarkom) ed istituito dal II Congresso 

panrusso dei Soviet degli operai, soldati e contadini assunse il potere il 26 ottobre (8 novembre) 

1917516. 

Kamenev517 nella notte del 28 ottobre (10 novembre) presentò al Congresso dei Soviet la lista dei 

membri del nuovo governo. Lenin – pseudonimo di Vladimir Il’ič Ul’janov (1870-1924) – assunse 

 
512 La ribellione di Kornilov: tentativo di colpo di stato militare da parte del generale Lavr Kornilov comandante in capo 

dell’esercito russo, tra il 10 e il 13 settembre 1917. 
513 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 332. 
514 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., p. 461. 
515 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 383. 
516 V. Gitermann, Storia della Russia, vol. 2, cit., p. 667. 
517 Lev Borisovič Kamenev (1883-1936), rivoluzionario e politico russo, processato e condannato a morte nel periodo 

delle Grandi purghe. 
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l’incarico di presidente del Consiglio dei commissari del popolo; Stalin – Iosif Vissarionovič 

Džugašvili (1878-1953) – fu nominato commissario del popolo per le nazionalità; Lev Davidovič 

Trockij (1879-1940) commissario del popolo per gli affari esteri. 

Uno dei primi atti dello stato sovietico fu la “Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia” 

(Deklaracija prav narodov Rossii). La dichiarazione proclamava i quattro principi base della 

politica nazionale: 1) uguaglianza e sovranità dei popoli della Russia; 2) il diritto dei popoli della 

Russia alla libera autodeterminazione (O prave nacij na samoopredelenie) fino alla secessione e 

alla formazione di uno stato indipendente; 3) l’abolizione di tutti i privilegi e le restrizioni religiose 

nazionali; 4) il libero sviluppo delle minoranze nazionali e dei gruppi etnografici che abitano il 

territorio della Russia518. 

Va inoltre osservato che immediatamente dopo la creazione della Commissione per gli affari delle 

nazionalità, i decreti furono sviluppati singolarmente per le diverse nazionalità. Difatti, sotto il 

Commissario del popolo per le nazionalità della RSFSR nel 1917 fu creato il Commissariato per le 

questioni armene (Komissariat po armjanskim voprosom)519, avente il compito di promuovere le 

idee del potere sovietico tra la popolazione armena della Russia e dell’Armenia520. Il commissario 

fu stabilito Varlaam Avanesov (1884-1930) e Vaan Terian (1885-1920) il suo vice. Grazie ad 

Avanesov e Terian i rifugiati ricevettero terre, abitazioni, lavoro, fu loro fornita assistenza, furono 

aperti ospedali e rifugi per gli orfani. Tramite questo commissariato ed altri passi (il decreto O 

Tureckoj Armenii, “Sull’Armenia turca”), la Russia sovietica cercò di stabilire il potere sovietico in 

Armenia, che il 28 maggio 1918 si autoproclamò indipendente. 

La Transcaucasia si rifiutò di riconoscere il nuovo governo, ad eccezione di Baku, che era 

controllata da una Comune bolscevica, presieduta da Stepan Šaumian (1878-1918) – nominato 

commissario straordinario e temporaneo per gli affari del Caucaso521. Difatti, i partiti transcaucasici 

ebbero il tempo di riorganizzarsi e il 28 novembre 1917 costituirono a Tblisi un organo 

amministrativo provvisorio anti-bolscevico, il Commissariato transcaucasico (Zakavkazskij 

Kommissariat, Zavkom) e nel gennaio dell’anno successivo nacque l’Assemblea legislativa della 

Transcaucasia (Sejm) che comprendeva i membri georgiani, armeni e azeri dell’Assemblea 

costituente eletti nella Transcaucasia522. Il Sejm era composto da 36 menscevichi, 30 musulmani 

(membri del Partito per l’uguaglianza) e 27 Dašnak523. 

 
518 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 148. 
519 Il 5 marzo 1921, su decisione di Stalin, il Commissariato per gli affari armeni cessò di esistere. 
520 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 388. 
521 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 296. 
522 Ibid. 
523 AA. VV., The Armenians in history and the Armenian question, cit., p. 906. 
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Va sottolineato che gli interessi di questi popoli non coincidevano, difatti, sebbene alcuni membri 

georgiani e azeri contemplassero la creazione di uno stato separato, gli armeni credevano che il 

ripristino di una Russia democratica fosse la loro unica salvezza524. 

Un passo importante per il destino dell’Armenia occidentale avvenne il 29 dicembre 1917 (11 

gennaio 1918), quando fu adottato il decreto del Consiglio dei commissari del popolo della Russia 

sovietica Sull’Armenia turca (O Tureckoj Armenii), con il quale il governo sovietico dichiarava di 

difendere il diritto degli armeni dell’Armenia turca (occidentale) alla libera autodeterminazione fino 

alla secessione e alla formazione di uno stato indipendente. 

Il Consiglio dei commissari del popolo riteneva che l’esercizio di questo diritto fosse possibile solo 

con una serie di garanzie preliminari assolutamente necessarie per un referendum libero del popolo 

armeno. Il Consiglio dei commissari del popolo considerò tali garanzie: 

1) Il ritiro delle truppe dai confini dell’“Armenia turca” e la formazione immediata della 

milizia del popolo armeno al fine di garantire la sicurezza personale e patrimoniale dei 

residenti dell’“Armenia turca”. 

2) Ritorno senza ostacoli dei rifugiati armeni, nonché di emigranti armeni sparsi in vari 

paesi, nel territorio dell’“Armenia turca”. 

3) Il ritorno senza ostacoli nel territorio dell’“Armenia turca” degli armeni sfrattati con la 

forza dalle autorità turche nelle aree remote della Turchia durante la guerra, su cui il 

Consiglio dei commissari popolari insisterà durante i negoziati di pace con le autorità 

turche. 

4) La formazione del Governo provvisorio popolare dell’“Armenia turca”sottoforma di 

un Consiglio dei deputati del popolo armeno, eletto su base democratica525. 

Stepan Šahumian era incaricato di fornire tutta l’assistenza possibile alla popolazione dell’Armenia 

turca nell’attuazione dei paragrafi 2 e 4, nonché di avviare la creazione di una commissione mista 

per stabilire il tempo e il metodo per ritirare le truppe dai confini dell’Armenia turca (paragrafo 1). 

Nota. I confini geografici dell’“Armenia turca” sono determinati da rappresentanti democratici 

eletti del popolo armeno in accordo con i rappresentanti democraticamente eletti dei distretti contesi 

(musulmani e altri) collegati, insieme al commissario straordinario per gli affari del Caucaso. 

   Più tardi, il 18 (15) gennaio 1918, il decreto fu firmato dal presidente del Consiglio dei 

commissari del popolo Lenin, dal commissario del popolo per le nazionalità Stalin, dal direttore del 

Consiglio dei commissari del popolo V. Bonč-Bruevič e dal segretario del Consiglio N. Gorbunov 

 
524 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 297. 
525 I. Običkin, Gennadij Dmitrievič, Dekrety Sovetskojvlasti: sbornik. Tom I. 25 oktjabrja 1917 g. – 16 marta 1918 g. 

Moskva: Gos. Izdat-vo političeskoj literatury, 1957-1997, pp. 298-299. 
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ed approvato dal III Congresso dei Soviet panrussi526. È noto che l’idea di autodeterminazione 

specificamente nell’Armenia occidentale non era un’invenzione dei bolscevichi: era già stata 

proposta dal Governo provvisorio, ma respinta dagli Alleati527. 

Tuttavia, il decreto non fu mai attuato per due motivi: le misure previste dal decreto non erano 

supportate da garanzie efficaci per la loro attuazione, ed inoltre, le truppe russe lasciarono il 

territorio dell’Armenia occidentale da loro occupate durante le ostilità. 

Il governo sovietico annunciò inoltre l’abolizione di tutti i trattati conclusi dalla Russia prima della 

rivoluzione socialista e proclamò nuovi principi di politica estera e nazionale. Il 23 novembre 1917, 

Trockij – commissario per gli affari esteri – rivelò il testo completo segreto dell’accordo Sykes-

Picot che fu pubblicato sull’Izvestija (“Notizie”) e Pravda (“Verità”) e lo dichiarò nullo, indicando 

un cambiamento di priorità nella politica estera russa528. 

Nel frattempo, le operazioni militari sul fronte del Caucaso continuavano, tuttavia parallelamente si 

intensificò l’influenza della propaganda bolscevica tra le file dell’esercito russo caucasico, che 

portò alla diserzione di massa e alla dissoluzione del fronte, deteriorando così la situazione militare 

nell’Armenia occidentale. Dall’altra parte, anche le truppe turche erano in una situazione 

estremamente difficile a causa delle sconfitte subite dall’esercito russo. In questa situazione, il 17 

novembre 1917, il comandante delle truppe turche, Mehmed Vechib Pasha, fece appello al 

comandante dell’Armata russa caucasica con la proposta di iniziare i negoziati per un armistizio. Il 

generale Prževal’skij, rimasto comandante in capo del fronte del Caucaso, accettò e firmò 

l’armistizio con i turchi529. 

«Il 5 (18) dicembre 1917, fu firmata a Erzincan la tregua tra l’esercito turco e il comando 

dell’esercito russo caucasico»530. Le parti si impegnarono a cessare immediatamente le ostilità sul 

fronte caucasico prima di firmare la pace finale; i due eserciti resteranno sulle loro posizioni fino 

alla conclusione di un trattato di pace531. 

Secondo la prima clausola dell’armistizio, una delle parti avrebbe potuto violare l’accordo solo se 

avesse avvertito l’altra parte 14 giorni prima dell’inizio delle azioni militari. I turchi rispettarono 

l’armistizio solo fino alla fine di gennaio. Difatti, il 1° febbraio Vechib Pasha, sostenendo che 

bande armene stavano uccidendo i musulmani nella zona russa, emise un ultimatum e mosse le 

 
526 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., pp. 394-395. 
527 Ibid., pp. 391-392. 
528 V.G. Melikyan, Problema preemstvennosti rossijskoj vnešnej politiki v Armjanskom voprose (1916-1917 gg.), [pp. 

30-32], presente in Id. AA. VV. pod. red. K. A. Mirumjana, Iz materialov naučnoj konferencii, posvjašennoj 200-letiji 

MID Rossii, Rossijsko-Armjanskij (Slavjanskij) gosudarstvennyj universitet, Erevan, N1/2003, p. 31. 
529 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 148. 
530 G. Dédéyan, Storia degli armeni, cit., p. 389. 
531 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., pp. 148-149. 
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forze turche attraverso la zona neutrale, e approfittando della disintegrazione del fronte russo invase 

l’Armenia occidentale532. 

Le dichiarazioni bolsceviche di «pace a tutti i costi» sembravano aver incoraggiato il comando 

turco ad avanzare, e il colonnello Kazim Karabekir catturò Erzincan, assicurando così il suo 

prestigio sotto lo stendardo del panturchismo nell’impero ottomano e tra i musulmani del 

Caucaso533. 

«La Germania e l’impero ottomano sfruttarono la debolezza russa per una nuova offensiva che 

portò all’occupazione dell’Ucraina e di quanto restava delle province baltiche, costringendo il 

governo sovietico a concludere con gli imperi centrali la pace di Brest-Litovsk il 3 marzo 1918. Lo 

Stato russo perse così un terzo della popolazione e una parte essenziale del proprio potenziale di 

risorse naturali e industrie»534. 

Con il trattato Brest-Litovsk del 3 marzo 1918, ratificato il 15 marzo, si sancisce il ritiro delle 

truppe russe dall’Anatolia orientale e l’uscita della Russia dalle ostilità. La Russia fu inoltre 

costretta a restituire alla Turchia Kars, Batumi e Ardahan, quei territori che la Russia aveva 

guadagnato nel 1878535. Così «la Russia perse il 26% della sua popolazione globale»536. 

Nel frattempo, in Russia scoppiò la guerra civile e la Transcaucasia fu lasciata al suo destino. 

Senza l’esercito russo, le truppe dei volontari armeni, guidati dai comandanti Tomas Nazarbekian, 

Andranik e Dro, insieme ad un esiguo numero di soldati georgiani, furono lasciate a difesa del 

fronte. In questa occasione, i turchi decisero di negoziare la pace537. Questi ultimi presto vennero a 

sapere che i georgiani erano disposti a sacrificare l’Armenia occidentale, purché il loro territorio 

non fosse minacciato. In minoranza e lasciati soli, gli armeni furono costretti ad accettare questo 

compromesso. Una delegazione composta da georgiani, armeni e azeri partì per Trebisonda per 

negoziare la gestione dell’Armenia occidentale. Una volta a Trebisonda, i georgiani e gli armeni 

vennero a conoscenza del trattato di Brest-Litovsk e si resero conto che i turchi ora chiedevano la 

restituzione di Kars, Ardahan e Batumi, oltre alle regioni armene occidentali evacuate dalle truppe 

russe. I georgiani speravano di salvare Batumi sacrificando Kars, ma i turchi erano irremovibili. La 

delegazione tornò a Tiflis e sebbene l’Azerbaigian si rifiutasse di contribuire con le sue truppe, 

l’assemblea a Tiflis votò per la guerra con la Turchia538. 

La guerra non si materializzò, tuttavia. La presa di Batumi da parte dei Turchi costrinse i georgiani 

ad accettare le disposizioni di Brest-Litovsk e, insieme ai rappresentanti azeri e ai delusi delegati 

 
532 A. Marukyan, Armjanskij vopros i politika Rossii (1915-1917 gg.), cit., p. 385. 
533 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 149. 
534 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 333. 
535 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 149. 
536 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., p. 478. 
537 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 297. 
538 Ibid. 
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armeni, dichiararono la loro indipendenza dalla Russia e la formazione della Repubblica Federale 

Democratica Transcaucasica (Zakavkazskaja Demokratičeskaja Federativnaja Respublika) il 22 

aprile 1918539. 

Mentre a Batumi (poi trattato 4 giugno) i delegati armeni stavano negoziando la pace con la 

Turchia, le forze turche si erano spostate su tre fronti: da sud da Aleksandropol’ a Sardarapat, da est 

a Karakilisa e da sud-est a Bash Abaran. «Gli armeni furono lasciati soli a contrastare l’avanzata 

dell’esercito ottomano, che venne arrestato con immenso sforzo alle porte di Erevan alla fine del 

maggio 1918 (battaglia di Sardarapad)»540. 

Il 26 maggio 1918, durante la sua sessione finale, il Sejm transcaucasico adottò la risoluzione 

georgiana per sciogliersi, e nel giro di poche ore il Consiglio nazionale georgiano proclamò 

l’indipendenza della Georgia. Il giorno seguente il Consiglio nazionale azero si riunì a Tiflis e 

dichiarò l’indipendenza della “Transcaucasia orientale e meridionale”, seguita dalla dichiarazione 

della formazione della Repubblica dell’Azerbaigian il 28 maggio, viene scelta Elizavetpol (in 

seguito Kirovabad, oggi Ganja) come capitale provvisoria. 

La leadership armena era divisa sulla questione dell’indipendenza. Quando il Consiglio nazionale si 

riunì il 26 maggio, i socialrivoluzionari si opposero all’indipendenza, perché avrebbe esposto 

l’isolato stato armeno agli attacchi della Turchia. I socialdemocratici e il Partito democratico 

armeno, tuttavia, messi di fronte all’inevitabile realtà, appoggiarono l’indipendenza. Anche il 

partito Dašnaktsutyun, guidato da Khatisian e Kachaznuni, era diviso. Avetis Aharonian, Ruben Ter 

Minasian e Artashes Babalian si opposero all’indipendenza, mentre Simon Vratsian e Khachatur 

Karjikian favorirono tale mossa541. Nel corso di una riunione a Tiflis, Khatisian e Kachaznuni 

concordarono sul fatto che, nonostante le preferenze armene, il Consiglio nazionale non aveva altra 

alternativa che optare per l’indipendenza e stabilire un modus vivendi con la Turchia. Il 28 maggio 

il Consiglio nazionale decise di inviare Khatisian e Kachaznuni a Batumi, al fine di poter negoziare 

con la delegazione turca e salvare ciò che era rimasto della loro patria542. 

Il ritardo nel proclamare ufficialmente la Dichiarazione di Indipendenza dell’Armenia unita aveva 

sollevato un certo scetticismo tra gli armeni. C’era un’evidente differenza tra le posizioni degli 

armeni orientali e occidentali riguardo la questione dell’indipendenza. Gli armeni orientali – a 

differenza degli armeni occidentali – volevano mantenere la loro indipendenza senza tuttavia 

perdere il patrocinio economico, politico e militare della Russia543. 

 
539 Ibid., pp. 297-298. 
540 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 88. 
541 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 298. 
542 Ibid. 
543 G. Petrosyan, Otnošenija Respubliki Armenija s Rossiej (1918-1920 gg.), Izd. EGU, Erevan, 2012, p. 391. 
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Il 29 maggio, in una riunione di emergenza, i leader dei Dašnak non ebbero altra scelta che 

dichiarare l’indipendenza della Repubblica di Armenia e nominarono Hovhannes Kachaznuni 

(1868-1938) ministro-presidente della repubblica. Il giorno seguente, nel mezzo di eventi in rapida 

evoluzione e confusi, il consiglio emise il suo annuncio senza menzionare le parole «indipendenza» 

o «repubblica»544.  

«Fu il primo stato armeno dopo la caduta del regno di Cilicia nel 1375. Uno stato fragile, […] con 

meno di un milione di abitanti, 300.000 dei quali superstiti del genocidio e altrettanti di etnia 

azera»545. 

«L’indipendenza armena non era desiderata da nessun partito armeno. Questa Repubblica è stata, 

fin dalla nascita, “un’anomalia politica” (Pipes): i due terzi del suo territorio restavano sotto 

l’occupazione nemica, quasi la metà della sua popolazione era composta di rifugiati»546. 

«Il 4 giugno 1918 fu firmato a Batumi il trattato di pace tra i turchi e l’Armenia indipendente. 

L’Armenia conservava soltanto Nor-Bayazet e la parte orientale con Aleksandropol’, Etchmiadzin, 

Erevan e Sharur-Daralagiaz»547. Fin dai primissimi mesi dell’indipendenza, il governo della 

Repubblica di Armenia, violando alcuni dei suoi obblighi derivanti dal trattato di Batumi che aveva 

firmato con la Turchia, sotto la più stretta segretezza, cercò di stabilire relazioni diplomatiche, 

militari-politiche ed economiche sia con i sovietici che con le formazioni statali non sovietiche della 

Russia, perseguendo così l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza acquisita dal popolo armeno548. 

Durante l’esistenza della prima Repubblica armena (giugno 1918 – aprile 1920), i leader armeni, 

isolati dal mondo esterno e colpiti da tensioni politiche interne ed esterne, considerarono lo stabilirsi 

di relazioni con la Russia un mezzo per salvare il paese dalla crisi e mitigare la pressione a parte 

della Turchia, dell’Azerbaigian e della Georgia. Queste relazioni si basavano sulla tradizione di 

secoli di cooperazione tra i due popoli, nonché su una serie di interessi politici, economici e militari 

comuni549. 

Il governo armeno cercò di ottenere il riconoscimento de-jure della propria indipendenza da parte 

della Russia bolscevica, al fine di: 

• eliminare o almeno ridurre al minimo le ostilità da parte dell'Azerbaigian e della Georgia; 

• neutralizzare la minaccia permanente alla Repubblica di Armenia da parte della Turchia; 

 
544 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 151. 
545 A. Ferrari, L’Armenia moderna: rinascita nazionale e risorgimento mancato, [pp. 69-103], presente in Daredevils of 

History? Resilience in Armenia and Ireland, ed. by S.M. Rosita, D. Reinisch, num. mon. di «Studi irlandesi. A journal 

of Irish Studies», n. 8, Firenze University Press, Firenze, 2018, p. 95. 
546 G. Dédéyan, Storia degli armeni, cit., p. 392. 
547 Cfr. Ibid. 
548 G. Petrosyan, Otnošenija Respubliki Armenija s Rossiej (1918-1920 gg.), cit., p. 12. 
549 Ibid., p. 15. 
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• importare cereali, armi, munizioni e altri beni essenziali dalle formazioni statali non 

sovietiche della Russia meridionale; 

• trasportare in Armenia le diverse migliaia di ufficiali e soldati armeni dell’ex esercito 

zarista, che si erano stanziati nella Russia meridionale al ritorno dalla prigionia tedesca e 

austro-prussiana; 

• affrontare le questioni vitali degli oltre 200.000 rifugiati armeni che avevano trovato 

rifugio nelle oblast’ della Russia meridionale, in particolare nel Caucaso settentrionale; 

• scambio di merci tra la Repubblica di Armenia, l’oblast’ del Kuban e il Comando 

generale dell’esercito volontario550. 

 

Facendo un passo indietro in Turchia, vediamo che la terza e ultima ondata di uccisioni di armeni 

da parte del governo turco «ebbe luogo tra il 1917 e il 1918, dopo l’abbandono delle operazioni 

militari da parte dell’esercito russo a seguito della rivoluzione bolscevica dell’ottobre 1917 e della 

riconquista delle province di Kars, Ardahan e Batumi da parte delle armate turche dopo il trattato di 

Brest-Litovsk»551 (3 marzo 1918), come abbiamo visto. 

Sette mesi dopo, l’8 ottobre 1918, Talaat e il suo gabinetto si dimisero. Il giorno successivo, il 

nuovo sultano, Mehmed VI Vahideddin – salito al trono il 4 luglio 1918 e fratello minore di Abdul 

Hamid – chiese a Tevfik Pasha, ex ambasciatore turco in Gran Bretagna, di formare un nuovo 

governo552. Senza perdere tempo, il Comitato Centrale dell’Ittihad organizzò l’ultimo congresso 

annuale del partito. Si dissolse infine, riemergendo sotto il nome di Teceddüt Fırkası553 (Partito del 

rinnovamento), guidato da Fethi Bey554. Ufficialmente, tutte le relazioni tra il CUP e il nuovo 

partito furono interrotte; difatti, quest’ultimo dovette mantenere le distanze dall’Ittihad, pur 

assumendo l’eredità ideologica dei Giovani turchi. 

A Costantinopoli, il governo di Ahmed Izzet Pasha, dopo aver sostituito il regime dei Giovani 

turchi, capitolò firmando l’armistizio di Mudros il 30 ottobre 1918, prima della resa tedesca l’11 

novembre555. L’armistizio, imposto dall’Intesa, pose fine alle ostilità nel Vicino Oriente tra 

l’Impero ottomano e gli Alleati della prima guerra mondiale. 

All’armistizio seguì l’occupazione di Costantinopoli e la successiva spartizione dell’impero 

ottomano. L’armistizio di Mudros lasciava i turchi in possesso dei distretti amministrativi orientali. 

 
550 Ibid., pp. 392-393. 
551 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., pp. 202-203. 
552 R. Kevorkian, The Armenian genocide. A complete history, published by I.B. Tauris&Co Ltd, London – New York, 

2011, p. 715. 
553 Il 5 maggio 1919 il Partito di rinnovamento (durato 6 mesi) fu sciolto dal governo turco. 
554 R. Kevorkian, The Armenian genocide. A complete history, cit., p. 715. 
555 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 153. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vicino_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_ottomano
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleati_della_prima_guerra_mondiale
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Esso esigeva la smobilitazione immediata dell’armata turca, ma autorizzava a conservare le truppe 

necessarie alla sorveglianza della frontiera e al mantenimento dell’ordine interno556 e il rilascio dei 

prigionieri armeni. Tre dei quattordici punti dell’armistizio di Mudros riguardavano la situazione 

dell’Armenia e degli armeni direttamente; il punto IV citava: “Tutti i prigionieri di guerra alleati e i 

prigionieri armeni devono essere radunati a Costantinopoli e consegnati incondizionatamente agli 

Alleati”. Il punto XI: “Il ritiro immediato delle truppe turche dalla Persia nordoccidentale dietro la 

frontiera prebellica è già stato ordinato e sarà presto effettuato”. Infine il punto XIV: “In caso di 

disordine nei sei vilayet armeni, gli Alleati si riservano il diritto di occuparne una parte”557. 

«Tra gli obiettivi dell’Inghilterra vi era quello d’impedire che gli interessi strategici della Russia 

bolscevica e dell’impero ottomano creassero una saldatura a danno della Gran Bretagna»558. 

I leader dei Giovani turchi sono colpevoli e sanno che subiranno delle sanzioni per aver commesso 

crimini di guerra, e contro i suoi stessi cittadini, così nella notte tra l’1 e il 2 novembre 

1918MehmedTalât, İsmail Enver, Ahmed Cemal si diedero alla fuga, insieme ad altri responsabili 

dei massacri armeni: Dr. Bahaeddin Şakir, Dr. Nâzım, Aziz Bey, Bedri Bey, a bordo di una nave da 

guerra tedesca che giunse a Sebastopoli e proseguì poi per Berlino559. (Cemal Azmi il vali di 

Trebisonda; İsmail Hakkı; Salih Zeki Bey, il mutesarif di Der Zor; İsmail Muştak Bey, il segretario 

generale del Senato; Resneli Nâzım Bey, il segretario responsabile del CUP a Mamuretul-Aziz; e 

Haydar İbrahim, rappresentante dell’Azerbaigian a Istanbul)560. Tutta la stampa turca commentò 

l’avvenimento accusandoli di essere fuggiti per non dover subire un processo. Il giorno seguente il 

deputato parlamentare arabo di Divaniye, Fuad Bey, presentò una mozione nel Parlamento 

ottomano per portare i ministri che avevano ricoperto il loro posto durante gli anni della guerra 

dinanzi all’Alta Corte di giustizia561. 

Le aspirazioni del panturchismo sembravano ormai essere terminate. Dal marzo 1919, le potenze 

alleate organizzarono un nuovo governo guidato dal Gran Visir Damad Ferid Pasha562, mantenendo 

sul trono il Sultano Mehmed VI. Il Parlamento ottomano del dopoguerra abrogò la «Legge 

temporanea di deportazione» il 4 novembre 1918 e, sotto la pressione degli Alleati, iniziarono i 

processi agli esecutori del genocidio563. «Il 19 luglio 1919 venne pronunciata la sentenza del 

processo. Gli alti funzionari del CUP furono ritenuti colpevoli. Quattro di loro furono condannati a 

 
556 G. Dédéyan, Storia degli armeni, cit., p. 394. 
557 AA. VV., The Armenians in history and the Armenian question, cit., pp. 917-918. 
558 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 207. 
559 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916 il genocidio dimenticato, Rizzoli, Milano, 2003, p. 322. 
560 R. Kevorkian, The Armenian genocide. A complete history, cit., p. 718. 
561 Ibid., p. 721. 
562 Damad Ferid Pasha (1853-1923) è stato uno dei dirigenti dell’Intesa liberale. 
563 V.N. Dadrian, Armenian Genocide: Court-martial of Perpetrators. In Encyclopedia of Genocide, vol. 1. Israel 

Charny, ed. Santa Barbara, CA/Oxford, Great Britain: ABC-CLIO, 1999, pp. 87- 89. 
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morte in contumacia (Talaat, Enver, Cemal e il dott. Nazim), altri tre (Cavit, Seref e Kazim) a 

quindici anni di carcere»564. 

Il 25 giugno 1920, dopo aver rassegnato le dimissioni ed essere stato nuovamente nominato gran 

visir, Damad Ferid Pasha dichiarò di accettare il principio di risarcimento dei danni causati da atti 

contrari al diritto dei popoli, e si dissocia moralmente dalle azioni commesse «da una fazione 

rivoluzionaria che ha imperversato in Turchia»565. 

Nei venti mesi che intercorrono tra l’armistizio di Mudros e il trattato di Sèvres, sottoscritto il 10 

agosto 1920, la situazione nei territori dell’impero ottomano, sconfitto e occupato in gran parte 

dalle potenze vincitrici, si modifica profondamente: si passa da una rassegnazione pressoché totale, 

che si affida alla protezione britannica o spera in quella americana, a una nuova mobilitazione 

politica e bellica che darà l’avvio alla fondazione militare della nuova Repubblica turca566. 

«Il trattato di Sèvres, imposto all’impero ottomano nell’agosto 1920, riconosceva l’esistenza 

nell’Anatolia orientale di un’Armenia indipendente (oltreché di un Kurdistan autonomo), ma negli 

anni successivi il successo del kemalismo fece tramontare tale possibilità, cosicché gli ultimi 

insediamenti armeni – come quelli greci in Asia Minore – vennero eliminati e il nuovo Stato turco 

fu riconosciuto nelle sue attuali frontiere dal trattato di Losanna, nel 1923»567. Il trattato di Losanna, 

firmato il 24 luglio 1923, «oltre a riconoscere l’Armenia come Stato indipendente (Art. 88), […] 

impegnava […] il Governo turco a riconoscere il diritto degli Alleati di istituire tribunali sul proprio 

territorio e a consegnare agli organi inquirenti le persone accusate di crimini contro il diritto e le 

consuetudini di guerra (artt. 226-230)»568. 

Sorge adesso una domanda spontanea: quale ruolo ricoprì Stalin nel risolvere la Questione armena? 

Sicuramente un ruolo ostile e distruttivo, come vedremo adesso. 

Nel primo periodo del potere sovietico, la politica del governo russo sulla Questione armena fu in 

gran parte modellata sul proclama di Lenin scritto prima del colpo di stato Sull’autodeterminazione 

dei popoli569 (1914) e tenendo conto delle tradizioni della Russia in materia armena, nonché delle 

politiche del Governo provvisorio e l’opinione pubblica mondiale. 

 
564 M. Flores, Il genocidio armeno tra storia e giustizia, [pp. 27-38], presente in Id. A. Arslan, F. Berti, P. De Stefani (a 

cura di), Il paese perduto. A cent’anni dal genocidio armeno, Guerini e Associati, Milano, 2017, p. 34. 
565 Y. Ternon, Gli armeni. 1915-1916 il genocidio dimenticato, cit., p. 335. 
566 M. Flores, Il genocidio degli armeni, cit., p. 209. 
567 A. Ferrari, Radici storiche e ideologiche del genocidio armeno, [pp. 125-134], presente in Id. Armenia, una 

cristianità di frontiera, Il Cerchio, Rimini, 2016, p. 131. 
568 C.D. Leotta, Il genocidio nel diritto penale internazionale: Dagli scritti di Rapahel Lemkin allo Statuto di Roma, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 41. 
569 Sull’autodeterminazione dei popoli (O prave nacij na samoopredelenie) è un articolo scritto da Lenin nel febbraio-

maggio 1914, pubblicato sui numeri 4, 5, e 6 della rivista Prosveščenie (“Istruzione”). 
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Dopo il trattato di pace di Brest-Litvosk570 (3 marzo 1918), l’atteggiamento del governo sovietico 

nei confronti della Questione armena cambiò rotta, ed iniziò a formarsi principalmente sulla base 

della sua ostilità nei confronti degli ex alleati della Russia durante la Prima guerra mondiale: le 

potenze dell’Intesa. 

Secondo i piani dell’Intesa, l’armistizio di Mudros (30 ottobre 1918) doveva contribuire alla 

trasformazione dell’Anatolia in uno dei trampolini più importanti per le azioni militari contro la 

Russia sovietica. Tuttavia, questi piani incontrarono due ostacoli insormontabili: lo scoppio del 

movimento rivoluzionario di liberazione nazionale turco guidato da Mustafa Kemal571 e la 

rivoluzione proletaria in Russia guidata da Vladimir Lenin. 

I bolscevichi russi e il governo sovietico guidati da Lenin – che uscì vincitore dalla Guerra civile 

russa (1917-1921) – videro nel movimento rivoluzionario (nazionale) turco un alleato congeniale 

alle loro aspirazioni ideologiche e geopolitiche contro le forze imperialiste dell’Intesa, in funzione 

antioccidentale e anticapitalista. 

Allo stesso tempo, Mustafa Kemal, ormai accerchiato dalle potenze occidentali, rivolse lo sguardo 

verso la Russia sovietica, che aveva proclamato i principi della parità dei diritti, del rispetto della 

libertà e del diritto all’autodeterminazione dei popoli, annunciando che sosteneva tutti coloro che 

lottavano per la liberazione dal giogo dell’imperialismo. Si venne così a creare un’alleanza, quanto 

mai impensabile fino ad allora, tra i popoli della Turchia e della Russia nella lotta comune contro le 

potenze imperialiste. 

Il primo atto di politica estera del governo della Grande assemblea nazionale della Turchia fu 

l’appello di Mustafa Kemal del 26 aprile 1920 a Lenin con una lettera in cui si affermava che “la 

Turchia si impegna a combattere insieme alla Russia sovietica contro i governi imperiali per 

liberare tutti gli oppressi, [...] esprime la disponibilità a partecipare alla lotta contro le potenze 

imperialiste nel Caucaso e spera nell’assistenza della Russia sovietica alla lotta contro gli attacchi 

imperialisti nemici alla Turchia”572. 

In risposta, su istruzione di Lenin, il commissario del popolo per gli affari esteri della RSFSR 

Georgij Vasil’evič Čičerin (1872-1936) inviò una lettera al governo turco il 3 giugno 1920: “Il 

 
570 Con il trattato di pace di Brest-Litovsk – stipulato tra la Russia bolscevica e gli imperi centrali il 3 marzo 1918 

venivano cedute alla Germania e ai suoi alleati i vasti territori dell’ex impero russo - terre russe, ucraine, baltiche e 

armene. 
571 A seguito dell’armistizio di Mudros che prevedeva lo smembramento dell’Impero ottomano, gli alleati insieme con i 

greci occuparono Costantinopoli, la Tracia orientale e l’Anatolia occidentale. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) fu 

allora promotore del nazionalismo turco: fu primo ministro della Turchia dal maggio 1920 al gennaio 1921 e, dall’aprile 

1920, presidente della Grande assemblea nazionale turca di Ankara (1920). Mustafa Kemal nel 1922 depose il sultano 

Maometto VI, divenne leader del Partito popolare repubblicano, fondò la Repubblica turca, e fu il primo presidente 

della Turchia dal 29 ottobre 1923 sino alla sua morte (1938). 
572 A.B. Reznikov, Sovetskaja Rossija – Turcija: ot pervych kontaktov do zaključenija moskovskogo dogovora (16 

marta 1921 g.), [pp. 185-189], in Teorija i pratika obščestvennogo razvitija, n.3, Moskva, 2014, p. 185. 
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governo sovietico tende la sua mano amichevole a tutti i popoli del mondo, rimanendo fedele al suo 

principio di riconoscere il diritto all’autodeterminazione dei popoli. Il governo sovietico sta 

seguendo con vivo interesse l’eroica lotta intrapresa dal popolo turco per la sua indipendenza e in 

questi giorni difficili per la Turchia sta gettando solide basi per l’alleanza che dovrebbe unire i 

popoli turco e russo”573. 

Il 19 luglio 1920 arrivò a Mosca una delegazione del governo turco guidata dal ministro degli esteri 

Bekir Sami-Bey. I delegati turchi furono ricevuti da Čičerin e dal suo vice L.M. Karachan, e il 14 

agosto da Lenin. Dieci giorni dopo fu elaborato un progetto del «Trattato di amicizia» per 

determinare i principi base delle relazioni tra i due paesi. 

Quando, alla fine del dicembre 1920, una delegazione di comunisti armeni visitò Mosca per 

scoprire lo stato dei negoziati con i turchi e informare la leadership sovietica della “terribile 

situazione del popolo armeno”, Lenin rispose loro che “la Russia non vuole e non può combattere, 

soprattutto a causa di Kars. […] Siamo costretti a sacrificare temporaneamente gli interessi degli 

armeni nell’interesse della rivoluzione mondiale.[...] Ma ricordate, compagni, non abbiamo 

intenzione di combattere con nessuno per l’Armenia, soprattutto con Kemal”574. In seguito, nel 

dicembre 1920 fu raggiunto un accordo sulla convocazione di una conferenza turco-sovietica per 

ufficializzare le relazioni amichevoli. 

Avendo scelto il governo dei nazionalisti turchi guidato da Mustafa Kemal come alleato strategico, 

il governo bolscevico della RSFSR rimosse la questione della responsabilità dei turchi e della 

Turchia riguardo il genocidio armeno575. 

Un esempio di come il governo bolscevico reagì al massacro degli armeni nell’Armenia occidentale 

è illustrato dal telegramma del commissario del popolo per gli affari esteri Čičerin inviato a Grigorij 

Konstantinovič Ordžonikidze – membro del Consiglio militare rivoluzionario – il 2 febbraio 1920: 

“Siamo estremamente preoccupati per le notizie che ci giungono dall’Armenia sui continui eccessi 

da parte dei turchi e sulla catastrofica situazione del paese. Informateci immediatamente se avete 

discusso di questa missione turca e se avete avuto notizie da Polikarp Mdivani576. Egli ha parlato 

con il governo di Ankara della necessità di cambiare radicalmente le tattiche dei turchi 

nell’Armenia sovietica, affinché questa non venga distrutta. Lo prendiamo molto sul serio, perché la 

disastrosa politica dei turchi nell’Armenia sovietica è un atto internazionale di carattere 

 
573 Ibid., p. 186. 
574 J. G. Barsegov, Genocid armjan: otvetstvennost’ Turcii i objazatel’stva mirovogo soobščestva, Izd. Gardariki, 

Moskva, 2002, p. 408. 
575 Ibid., p. 409. 
576 Polikarp Mdivani (1877-1937) giocò un ruolo importante nella sovietizzazione del Caucaso negli anni ‘20 del XX 

secolo. Negli anni ‘30 fu perseguito per aver dato il suo appoggio all’opposizione trotskista e fu giustiziato con la sua 

famiglia durante le Grandi purghe nel 1937 a Tbilisi. 
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antisovietico e controrivoluzionario”577. Notiamo che il telegramma non contiene una valutazione 

giuridico-internazionale delle azioni dei turchi, ma solo la preoccupazione per la reputazione del 

sistema sovietico. Apparentemente, né Lenin né Stalin condividevano questa preoccupazione di 

Čičerin. Il governo sovietico non fece nulla per fermare i carnefici del popolo armeno: non una sola 

protesta o una dichiarazione ufficiale. Non una sola parola di condanna fu pronunciata da Lenin. 

Considerando i diritti delle vittime armene del genocidio, Čičerin cercava di proteggere la RSFSR 

dalla minaccia del panturchismo, che divenne particolarmente chiara dopo che l’esercito ottomano, 

guidato dal generale Kazim Karabekir, invase la Repubblica armena il 12 settembre 1920 e «le 

impose la disastrosa pace di Aleksandropol’ (2 dicembre 1920), che sancì la rinuncia al trattato di 

Sèvres da parte armena ed il riconoscimento delle frontiere di Brest-Litovsk, con la perdita quindi 

anche dei territori di Kars e Ardahan che avevano fatto parte dell’impero russo sin dal 1878»578. 

Ciò spiega anche la posizione di Čičerin più moderata ed equilibrata sulle questioni territoriali nei 

negoziati con la delegazione della Grande assemblea nazionale turca guidata da Bekir Sami579. 

Durante i negoziati con Bekir Sami, Čičerin propose – come principio di insediamento territoriale – 

che le parti dell’Armenia turca in cui la popolazione armena costituiva la maggioranza prima del 

genocidio armeno fossero cedute alla Repubblica armena. Notando che “la questione dell’Armenia 

turca è estremamente complicata e richiede uno studio molto attento”, Čičerin si soffermò sulla sua 

soluzione in dettaglio. Ricordò a Stalin la posizione ufficiale assunta dal Commissario del popolo 

per gli affari esteri e, quindi, dal governo della RSFSR: “Insistiamo sul principio secondo cui la 

parte dell’Armenia turca, corrispondente in termini di dimensioni al numero degli armeni turchi che 

sono stati mobilitati da quella zona e che hanno [intenzione] di tornare nella loro terra, sia dichiarata 

Armenia turca indipendente. Sarebbe auspicabile che costituisse una continuazione dell’ex Armenia 

russa, ma la difficoltà sta nel fatto che tra l’Armenia turca, situata vicino al lago di Van, e 

l’Armenia russa vi è la regione di Bayazet, che è completamente popolata da musulmani. [...] Così, 

vicino al lago di Van, risulterebbe un piccolo stato con diverse centinaia di migliaia di persone, che 

nelle sue piccole dimensioni e debolezze non sarebbe in grado di difendersi dai curdi e dagli altri 

popoli musulmani. 

Chi difenderà questa sfortunata piccola enclave armena è una domanda insolubile. Questa difficoltà 

mi viene sempre segnalata da Bekir Sami quando mi rivolgo a lui con la richiesta di creare 

un’Armenia turca indipendente. La questione della creazione di quest’ultima è complessa e richiede 

un attento studio delle condizioni reali e degli elementi della sua risoluzione. Si tratta di una 

 
577 A.B. Reznikov, Sovetskaja Rossija – Turcija: ot pervych kontaktov do zaključenija moskovskogo dogovora (16 

marta 1921 g.), cit., p. 186. 
578 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 90. 
579 Bekir Sami (1867-1933) ha servito come primo ministro degli affari esteri della Turchia negli anni 1920-1921. 



 

153 
 

questione della futura Commissione mista, che prenderà in considerazione documenti turchi e 

armeni su questo tema. […] Inoltre questa stessa Commissione mista dovrà determinare i confini tra 

Armenia e Turchia tenendo conto delle esigenze etnografiche della popolazione armena e 

musulmana”580. 

Una settimana dopo, il 25 ottobre, Yusuf Kemal, ministro degli esteri del governo della Grande 

assemblea nazionale turca, sollevò la questione proposta da Čičerin riguardo la cessione di Van, 

Mush e Bitlis all’Armenia. Secondo il commissario kemalista, alla prima conferenza di Mosca i 

russi inaspettatamente posero la condizione per la conclusione di un accordo sulla concessione 

territoriale di alcune regioni agli armeni. Egli sostenne che “la pura fiducia e la sincerità reciproca” 

erano state “minate” da questa “proposta di concessioni territoriali”. Yusuf Kemal delineò la 

posizione del suo governo in merito a questi territori: “Van, Mush e Bitlis sono popolate 

principalmente da turchi, […] se l’Armenia turca è formata da queste province, il distretto di 

Bayazet, popolato esclusivamente da musulmani, che forma qualcosa di simile a un corridoio 

musulmano tra l’Armenia turca e l’Armenia russa, prima o poi scomparirà a causa del desiderio di 

queste due di fondersi l’una con l’altra”. Secondo il commissario turco, Mustafa Kemal non poteva 

riconoscere l’indipendenza dell’Armenia turca e, “anche se la riconoscesse, non potrebbe realizzarla 

dal momento che è solo il portavoce dell’opinione pubblica del paese, che non sarebbe d’accordo in 

nessun caso”581. 

“Se questa richiesta non viene eliminata il più presto possibile”, continuò Yusuf Kemal, allora 

“minerà la fede del popolo turco nella sincerità del governo sovietico e nella lealtà ai suoi principi 

proclamati. È necessaria un’alleanza tra Turchia e Russia per entrambi gli stati, perché solo insieme 

possono raggiungere i loro obiettivi comuni. […] Però i turchi non vogliono un’alleanza basata su 

concessioni territoriali. […] Per la Russia ci sono due modi: o abbandonare il pensiero della 

creazione(in una terra popolata da musulmani) dell’Armenia turca, o abbandonare l’alleanza con la 

Turchia. L’attuale governo non accetterà mai queste condizioni e continuerà a combattere fino alla 

vittoria o alla morte”582. 

Gli argomenti di Yusuf Kemal erano indicati come la posizione dello stesso Mustafa Kemal, che “si 

è impegnato a risolvere la questione”, essendo sicuro che “solo combinando i due più grandi 

elementi in Asia – Russia e Turchia – l’obiettivo può essere raggiunto: la distruzione 

dell’imperialismo europeo. […] L’unione è necessaria per entrambi i paesi in vista della 

convergenza di idee e obiettivi. […] Mustafa Kemal chiede di credere nella sua sincerità e 

 
580 A.B. Reznikov, Sovetskaja Rossija – Turcija: ot pervych kontaktov do zaključenija moskovskogo dogovora (16 

marta 1921 g.), cit., p. 183. 
581 Ibid. 
582 Ibid., p. 415. 
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incapacità di firmare un simile accordo. Il nostro dovere è fare di tutto per ritirare questa proposta 

impossibile e salvare il destino della rivoluzione in Oriente. Per lui personalmente e per l’attuale 

governo firmare un tale accordo significherebbe scomparire, distruggere noi stessi. È difficile capire 

come il governo sovietico possa sollevare, insieme alla questione dell’unione della Russia e della 

Turchia rivoluzionarie, questione vitale per la rivoluzione mondiale, la questione insignificante e 

terziaria dell’Armenia turca. Lasciate che questa proposta venga ritirata e la Turchia accetterà tutte 

le altre condizioni”583. 

Dopo che Polikarp Mdivani fu nominato primo rappresentante plenipotenziario della RSFSR presso 

il governo della Grande assemblea nazionale turca il 21 novembre 1920, i problemi di delimitazione 

territoriale iniziarono a essere risolti direttamente tra Stalin e i turchi. 

La questione dei territori dell’Armenia turca persi ai sensi del Trattato di Sèvres era stata sollevata 

già a Kars, durante un incontro tra Midvani e il comandante delle truppe turche nella guerra contro 

l’Armenia, il generale Karabekir. Ecco come lo storico ufficiale turco S. Soniel ha descritto questo 

incontro: 

“A Kars Mdivani ha informato Karabekir che Lenin e Stalin sono pronti a firmare un trattato 

politico e militare con la Turchia nazionalista e vogliono ascoltare le condizioni dei 

nazionalisti. Riguardo la richiesta della Russia di cessione del territorio turco agli armeni, Mdivani 

ha notato che l’intera faccenda è stata fraintesa. Successivamente, ha assicurato a Karabekir e ai 

membri della delegazione nazionalista che si stavano dirigendo a Mosca che l’atmosfera nella 

capitale sovietica è completamente cambiata e che questa volta non solo il Commissario per gli 

affari esteri, ma anche il compagno Stalin sarebbe intervenuto personalmente nelle questioni 

relative alle relazioni turco-armene”584. 

Ali Fuad Džebesoy, nominato ambasciatore a Mosca e capo della delegazione del governo della 

Grande assemblea nazionale turca, affermò che durante gli incontri a Kars con il comandante del 

fronte orientale Karabekir, e poi con il dott. Riza Nuri Beyleri, “il compagno Mdivani ha chiarito 

che a Mosca c'è una nuova atmosfera completamente diversa da quella che la nostra delegazione ha 

originariamente incontrato lì. È ormai chiaro che la soluzione dei problemi non sarà lasciata alla 

discrezione del Commissario per gli affari esteri [Čičerin], ma che il compagno Stalin stesso, 

Commissario per le nazionalità, interverrà nelle questioni relative alle relazioni amichevoli con la 

Turchia, poiché d’ora in poi molta più importanza è attribuita agli interessi della nuova Turchia”585. 

 
583 A.B. Reznikov, Sovetskaja Rossija – Turcija: ot pervych kontaktov do zaključenija moskovskogo dogovora (16 

marta 1921 g.), cit., p. 188. 
584 J. G. Barsegov, Genocid armjan: otvetstvennost’ Turcii i objazatel’stva mirovogo soobščestva, cit., p. 416. 
585 Ibid. 
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Dubitando che Mdivani, in qualità di rappresentante del Commissariato per gli Affari Esteri, 

potesse esplicitamente disapprovare le decisioni di Čičerin, i turchi chiesero di mettere per iscritto 

questa dichiarazione. La lettera di Mdivani ad Ali Fuad, datata 14 gennaio 1921, recitava: “Ritengo 

necessario informarvi che per confermare e ribadire l’essenza delle mie conversazioni con voi e i 

vostri stimati colleghi che saranno tenuti a partecipare alla conferenza di Mosca, riguardante la 

cessione di Van, Mush e Bitlis all’Armenia, ho inviato a Ordžonikidze un messaggio telegrafico in 

cui si afferma il mio punto di vista. Egli è un rappresentante del governo sovietico nel Caucaso ed è 

appena tornato da Mosca. Il compagno Ordžonikidze mi ha spiegato che a Mosca aveva discusso 

con il compagno Čičerin di tutte le questioni, comprese quelle sollevate dal viceministro degli 

Esteri turco, Ahmed Mukhtar, nella sua ultima nota diplomatica. 

[…] Čičerin ha riferito a Ordžonikidze che le sue precedenti conversazioni con Bekir Sami erano di 

un periodo precedente e che non erano ufficiali. […] Inoltre, il compagno Ordžonikidze ha fatto 

capire [a Mdivani] che il governo sovietico aderisce pienamente al punto di vista che vi ho 

presentato riguardo le relazioni russo-turche. Inoltre mi ha informato che lo stesso compagno Stalin 

avrebbe partecipato attivamente ai prossimi incontri della Conferenza di Mosca. […] Né nelle 

istruzioni che ho ricevuto quando sono partito per la Turchia, né nelle conversazioni che ho avuto 

con il compagno Stalin, è stata detta una parola su una parte del territorio turco da cedere 

all’Armenia”586. 

A causa del fatto che il gruppo di Stalin, in particolare Ordžonikidze e Mdivani, distorse 

costantemente e deliberatamente la posizione del Commissario degli Affari Esteri nel decidere il 

destino dell’Armenia occidentale (turca) sottoposta al massacro e all’espulsione della popolazione 

armena, Čičerin fu costretto ripetutamente a chiarire la sua visione sulla Questione armena, 

sottolineando la necessità del ritorno dei rifugiati armeni nell’Armenia occidentale, l’assegnazione 

di un territorio ben definito587 a Van, Mush e Bitlis e il suo collegamento con la Repubblica armena. 

Nella lettera a Ordžonikidze il 19 gennaio 1921, informandolo che i “turchi avevano ricevuto 

informazioni sbagliate sulla realizzazione della questione riguardo l’Armenia turca”, Čičerin 

delineò l’essenza della sua posizione: “I rifugiati armeni espulsi dall’Armenia turca devono essere 

soggetti al rimpatrio e con il loro ritorno è consigliabile assegnare loro un territorio ben definito per 

il loro reinsediamento. Fino a quando l’intero territorio così formato non si fonderà politicamente 

con l’Armenia, il conflitto armeno-turco non sarà risolto e per questo è consigliabile modificare il 

confine con reciproche concessioni”588. 

 
586 Ibid.. p. 405 
587 Il territorio viene definito splošnaja territorija. 
588 J. G. Barsegov, Genocid armjan: otvetstvennost’ Turcii i objazatel’stva mirovogo soobščestva, cit., p. 407. 
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Tuttavia, ben presto e su pressione di Stalin, Čičerin iniziò a mostrare disponibilità nel ritirarsi dalla 

sua posizione: “Tutte le questioni saranno risolte a Mosca e siamo pronti per tutti i tipi di scambi, 

bisogna chiarire l’incomprensione”589. 

Il 30 gennaio 1921, il viceministro degli esteri del governo della Grande assemblea nazionale turca 

Ahmed Mukhtar inviò a Čičerin una nota in cui esprimeva completa soddisfazione in merito al 

consenso del governo sovietico a rimuovere la questione dei diritti territoriali dell’Armenia: 

“Abbiamo ricevuto simultaneamente due vostri telegrammi del 13 gennaio – n.710 e n. 796 – e 

similmente, il contenuto della lettera indirizzata dal compagno Mdivani ad Ali Fuad Pasha. Mi 

affretto ad informarvi che le dichiarazioni contenute in questa lettera, con cui il rappresentante 

presso il nostro governo ha ufficialmente confermato a nome della RSFSR che non ci può essere 

alcun dubbio sulle concessioni territoriali dell’Armenia da parte della Turchia, ci soddisfano 

completamente”590. 

Il 19 febbraio 1921, la delegazione del governo turco guidata dal Ministro dell’economia Yusuf 

Kemal arrivò a Mosca per partecipare alla conferenza turco-sovietica. I negoziati informali tra la 

delegazione turca e il commissario per gli affari esteri Čičerin iniziarono il 21 febbraio. 

Le memorie di un membro della delegazione del governo della Grande Assemblea Nazionale Turca, 

il primo ambasciatore della Turchia kemalista a Mosca, il generale Ali Fuad Džebesoy, in una 

sezione speciale “Stalin e la Questione armena”, diedero il via alla conversazione della delegazione 

turca con Stalin nella notte del 23 febbraio 1921. Alla domanda se la Questione armena sarebbe 

stata discussa alla conferenza sovietico-turca, Stalin rispose: “Tutti voi avete già risolto 

completamente la Questione armena. Se il problema persiste, bisognerà agire e risolverlo, ma è 

assolutamente indispensabile informarci quando ciò accadrà”591. Questo evento fu confermato 

anche dallo storico turco Tevfik Beyiklyoglu, il quale, riferendosi al capo della delegazione turca 

alla Conferenza di Mosca, Yusuf Kemal592, dichiarò: “Il 22 febbraio 1921, durante il nostro primo 

incontro con Stalin, ci offrì armi, denaro e forza lavoro. «Avete già risolto la Questione armena», 

disse il leader sovietico”593. 

   Il giornale inglese The Guardian, in corrispondenza da Istanbul, riferì in quei giorni che gli 

armeni sopravvissuti dopo il massacro e le deportazioni in Anatolia, che era controllata dai 

kemalisti, sarebbero stati presto eliminati. Secondo il giornale, i kemalisti “vedono gli armeni lì 

come una minaccia, ma non consentono agli armeni di emigrare, perché se partissero per l’Armenia, 

rafforzerebbero l’esercito armeno, se partissero per l’Europa o l’America, condurrebbero 

 
589 Ibid. 
590 Ibid., p. 408. 
591 Ibid. 
592 Yusuf Kemal (1878-1969), è stato ministro degli esteri turco dal 1921 al 1922. (Fu il successore di Bekir Sami). 
593 J. G. Barsegov, Genocid armjan: otvetstvennost’ Turcii i objazatel’stva mirovogo soobščestva, cit., p. 409. 
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propaganda anti-turca. Da qui l’intenzione dei kemalisti di mantenere gli armeni nelle loro mani ed 

eliminarli”594. 

La conferenza turco-sovietica si aprì ufficialmente il 26 febbraio 1921. Il primo incontro fu aperto 

dal discorso del capo della delegazione sovietica Čičerin. Il commissario del popolo sottolineò che 

la Russia sovietica era diventata un alleato naturale di tutti i popoli che lottavano per la loro libertà, 

incluso il popolo turco, che l’amicizia dei popoli dell’est era per la Russia sovietica la condizione 

più importante per la sua vita internazionale. Ricordando il rifiuto da parte della Russia sovietica 

della politica colonialista dello zarismo, Čičerin affermò: “Dichiaro solennemente che abbiamo 

lasciato per sempre, respinto e condannato queste pretese secolari”595. 

In risposta, il capo della delegazione turca, Yusuf Kemal Bey, affermò che il popolo turco aveva 

davanti a sé “l’esempio di un altro popolo che persegue un ideale ancora più elevato; tra loro nasce 

naturalmente un accordo in vista di un’azione comune nelle condizioni attuali, il determinismo 

storico costringe entrambi i nostri popoli a raggiungere un accordo anche se ciò contraddice i 

desideri dei leader. Le condizioni geografiche, storiche, economiche e politiche ci hanno mostrato 

la strada verso la Russia”596. 

Comprendendo gli interessi comuni dei popoli russo e turco nella lotta per la libertà e 

l’indipendenza, l’urgente necessità per la Turchia di avvicinare la Russia sovietica fu il fattore 

principale che determinò la conferenza. Pertanto, il 16 marzo 1921 fu firmato il Trattato di amicizia 

e fratellanza tra la Russia Sovietica e la Turchia (Dogovor o družbe i bratstve meždu RSFSR i 

Turciej), che consisteva in un preambolo, 16 articoli e 3 appendici. Il contenuto principale del 

trattato turco-sovietico – la delimitazione territoriale597 – con la Turchia fu risolto in condizioni 

estremamente difficili per la diplomazia sovietica. I negoziati furono condotti in un momento in cui 

tutti i territori della Transcaucasia rivendicati da questo paese erano già effettivamente occupati 

dalle truppe turche. Inoltre, la rivolta dei Dašnak e la loro occupazione di Erivan alla vigilia della 

conferenza aggravò la situazione. «Nel mese di marzo 1921 un’insurrezione rovesciò 

provvisoriamente il governo sovietico, riportando al potere i Dašnak; dopo un solo mese l’Armenia 

ritornò definitivamente nell’orbita sovietica»598. 

Un tentativo da parte del governo sovietico di restituire completamente questi territori all’Armenia 

avrebbe portato a una guerra contro i kemalisti, alla ripresa dell’intervento nel sud della Russia, alla 

 
594 Ibid., p. 410. 
595 A.B. Reznikov, Sovetskaja Rossija – Turcija: ot pervych kontaktov do zaključenija moskovskogo dogovora (16 

marta 1921 g.), cit., p.185. 
596 Ibid., p.187. 
597 I primi 3 articoli del trattato fossero dedicati alla creazione del confine nord-orientale della Turchia con la 

Transcaucasia sovietica. Nel tentativo di rafforzare le relazioni con la Turchia, la delegazione sovietica accettò di cedere 

alla Turchia Kars, Ardahan e Artvin. Il governo della Grande assemblea nazionale turca, da parte sua, cedette la regione 

di Batumi alla Georgia; consegnò alla Russia l’Achalcich e Achalkalaki ed infine all’Armenia Aleksandropol’. 
598 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 92. 
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sconfitta del movimento di liberazione nazionale in Turchia e al rafforzamento delle potenze 

imperialiste. 

Di grande importanza politica è l’art. 4, che dichiarava: “Entrambe le parti contraenti, dichiarando il 

legame tra il movimento di liberazione nazionale turco e la lotta proletaria della Russia per un 

nuovo sistema sociale, riconoscono solennemente a questi popoli il diritto alla libertà e 

all’indipendenza, e allo stesso modo il loro diritto di scegliere una forma di governo a loro 

congeniale”. 

Inoltre, secondo l’art. 6, tutti i trattati precedentemente conclusi dal governo zarista e dal sultano 

turco furono annullati, poiché non corrispondevano più agli interessi dei due nuovi stati. 

   Il Comitato esecutivo centrale panrusso ratificò il trattato sovietico-turco il 20 marzo 1921; il 22 

luglio 1921 fu ratificato dalla Grande assemblea nazionale turca. 

Grande fu il significato di questo trattato: il governo sovietico assicurò l’inviolabilità del confine 

nord-orientale della Turchia e rafforzò la sua posizione militare e finanziaria, la sua sovranità e il 

suo prestigio internazionale. 

Con il sostegno esplicito all’espansione turca, Stalin accompagnò la lettera a Ordžonikidze con una 

nota a Lenin: “Compagno Lenin. Ho scoperto solo ieri che Čičerin ha inviato ai turchi una sciocca 

(e provocatoria) richiesta di rettifica riguardo Van, Mush e Bitlis (province turche con un’enorme 

predominanza di turchi) a favore dell’Armenia. Questa richiesta armeno-imperialista non può 

essere la nostra richiesta. A Čičerin dovrebbe essere proibito di inviare note ai turchi sotto la 

dettatura dei nazionalisti armeni. 12/II”599. 

Stalin aveva mentito sul fatto che solo «ieri» avesse saputo delle richieste riguardanti Van, Mush e 

Bitlis. I documenti indicano che Čičerin aveva ripetutamente informato Stalin della posizione del 

Commissario del popolo. Inoltre, non si può non ricordare che Stalin e Lenin firmarono il famoso 

decreto del Consiglio dei commissari del popolo della RSFSR Sull’Armenia turca firmato da Lenin 

e Stalin il 29 dicembre 1917 (11 gennaio 1918). 

Gli ultimi atti di distruzione fisica di massa degli armeni in Cilicia e a Smirne nel 1921-1922 furono 

commessi dall’esercito kemalista, armato di armi sovietiche e con consiglieri militari sovietici600. 

Quindi, diventa chiaro perché nel Trattato di amicizia e fratellanza firmato a Mosca il 16 marzo 

1921 tra la Russia sovietica e la Turchia kemalista non c’era posto per nessuna delle disposizioni 

del Trattato di Sèvres, che incorporava il principio di responsabilità dei Turchi e della Turchia per il 

genocidio armeno. Il trattato di Mosca, in sostanza, ignorò questo grave crimine contro l’umanità. 

 
599 J. G. Barsegov, Genocid armjan: otvetstvennost’ Turcii i objazatel’stva mirovogo soobščestva, cit., p. 421. 
600 Ibid. 
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Nei decenni successivi, l’intero sistema di relazioni tra la Turchia e le Repubbliche sovietiche fu 

costruito sulla sua base del Trattato di amicizia e fratellanza tra la Russia Sovietica e la Turchia del 

1921. 

«Delle tre repubbliche transcaucasiche la più precaria era certo quella armena, che occupava una 

superficie minuscola, circa un decimo dell’Armenia storica, ed aveva meno di un milione di 

abitanti. Di questi, circa 300.000 erano armeni occidentali sopravvissuti al genocidio, che si erano 

insediati nei territori transcaucasici in condizioni estremamente difficili e speravano ancora di poter 

tornare nelle loro regioni di provenienza»601. 

La vittoria dell’esercito sovietico e il suo ingresso nel Caucaso crearono una nuova situazione 

politica per le repubbliche del Caucaso meridionale. 

«La prima delle repubbliche transcaucasiche a venir conquistata dall’Armata rossa fu l’Azerbaigian. 

La Repubblica armena perse la sua indipendenza circa sei mesi dopo l’Azerbaigian, nei primi giorni 

del dicembre 1920. L’occupazione sovietica fu vista come un sollievo dalla maggior parte della 

popolazione armena, che sperava in un ritorno a condizioni accettabili di vita e nella protezione 

della perdurante minaccia ottomana. Nel settembre del 1920 la Georgia fu invasa dall’Armata rossa. 

A questo punto l’intera Transcaucasia era ormai in mano sovietica»602. 

Nacque così, il 30 dicembre 1922, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) sulle 

ceneri dell’impero zarista dopo la guerra civile russa e si sciolse ufficialmente il 26 dicembre 1991. 

(federazione delle repubbliche russa, ucraina, bielorussa e transcaucasica). Rispetto all’impero 

zarista, il nuovo stato aveva perso la Finlandia, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e i territori 

polacchi, tutti divenuti indipendenti, aveva dovuto cedere l’Ucraina e la Bielorussia occidentali alla 

Polonia, la Bessarabia alla Romania e la regione di Kars-Ardahan in Transcaucasia alla Turchia603. 

Due anni dopo, alla morte di Lenin, l’esito della lotta per il potere che fece seguito, fu deciso dal 

controllo che Stalin esercitava sugli iscritti al partito. Agendo nell’ombra, nella sua funzione di 

segretario generale (era stato nominato segretario generale nel 1922), seppe trasformare questa 

carica, di scarso rilievo all’origine, in un formidabile trampolino di lancio per affermare il suo 

potere personale all'interno del partito dopo la morte di Lenin (avvenuta il 21 gennaio 1924); il 

georgiano riuscì ad assicurarsi la vittoria finale al XV congresso del PCUS (Partito Comunista 

dell’Unione Sovietica) che il 27 dicembre 1927 condannò tutte le “deviazioni dalla linea del 

partito” come era interpretata da Stalin stesso604. In Armenia, le opere popolari dei poeti armeni del 

 
601 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., pp. 89-90 
602 Ibid., p. 92. 
603 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., p. 487. 
604 Ibid., p. 490. 
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XIX secolo Raffi e Patkanian furono condannate come nazionaliste; come vediamo, le purghe 

fermarono totalmente il risveglio letterario orientale dell’Armenia. 

«Nel corso delle purghe staliniane del 1937-38 le tre repubbliche transcaucasiche persero buona 

parte dei loro principali esponenti politici, intellettuali e religiosi, in una percentuale notevolmente 

superiore rispetto alla media sovietica»605. Il culmine di questa politica e persecuzione antireligiosa 

fu l’assassinio per strangolamento del kat’ołikos Khoren I (1932-1938) per mano degli agenti della 

polizia segreta sovietica presso la sua sede di Etchmiadzin il 6 aprile 1938606. Il nuovo kat’ołikos 

Gevorg VI fu eletto solo nel 1945 e cooperò con il regime comunista607. 

Il 15 maggio 1945, il primo segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Armenia G. 

Harutounyan chiese a Stalin di consentirgli di organizzare il ritorno dei rifugiati armeni 

nell’Armenia sovietica e il 4 luglio a Vjačeslav Michailovič Molotov (1890-1986) – presidente del 

Consiglio dei commissari del popolo dell’URSS dal 1930 al 1941. Sfortunatamente, gli appelli 

rimasero senza risposta608. 

«Dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale, […] circa 100.000 armeni della diaspora 

furono convinti dalla propaganda sovietica a trasferirsi nella Repubblica armena, dove però il loro 

insediamento risultò difficilissimo; molti vennero anche deportati in Siberia»609. 

Riassumendo le politiche dei tre governi in relazione all’Armenia occidentale,  si può affermare 

che, a differenza del governo zarista, il Governo provvisorio perseguiva una politica più ponderata 

nell’Armenia occidentale, tenendo conto delle specificità di questo territorio e degli interessi degli 

armeni vittime del genocidio, ma esistette solo per un breve periodo e – essendo persino più debole 

del governo zarista – le decisioni prese dal Governo provvisorio spesso non furono attuate. Per 

quanto riguarda la posizione del governo sovietico, il decreto sull’Armenia turca era solo un 

documento dichiarativo, poiché ben presto, il 3 marzo 1918, dopo la firma del trattato di pace di 

Brest-Litovsk, i territori dell’Armenia occidentale furono ceduti alla Turchia. 

Inoltre, in relazione alla politica generale della Russia sovietica sulla Questione armena,  è possibile 

notare che il governo bolscevico, come il Governo provvisorio, aveva il problema del 

mantenimento del potere, tuttavia, a differenza di quest’ultimo, la Russia sovietica era pronta ad 

accettare qualsiasi tipo di concessione, anche territoriale. Il trattato di Batumi ne è una prova. Per i 

 
605 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 106. 
606 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 323. 
607 S. Payaslian, The Political Economy of Human Rights in Armenia: Authoritarianism and democracy in a former 

Soviet Republic, I.B. Tauris, London-New York, 2011, p. 83. 
608 K.G. Chačatryan, Sovetsko-tureckie otnoščenija na načal’nom etape “cholodnoj vojny” i armjanskij vopros (1945-

1949 gg.), [pp. 32-37], presente in Id. AA. VV. pod. red. K. A. Mirumjana, Iz materialov naučnoj konferencii, 

posvjašennoj 200-letiji MID Rossii, Rossijsko-Armjanskij (Slavjanskij) gosudarstvennyj universitet, Erevan, N1/2003, 

p. 34. 
609 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., pp. 108-109. 
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bolscevichi, contava solo il mantenimento del potere e la diffusione della rivoluzione socialista 

negli altri paesi: tutto il resto era considerato insignificante e si potevano fare sacrifici per 

raggiungere questi due obiettivi. A differenza dei bolscevichi, il Governo provvisorio iniziò il 

processo di risoluzione della Questione armena, ma sfortunatamente, non ebbe abbastanza tempo 

per portarla a termine. 

 

4. 24 aprile 1965 – il 50° anniversario del genocidio armeno 

In epoca sovietica, specialmente durante i controversi anni di Stalin al potere (1924-1953), era 

proibito e inaccettabile manifestare una visione nazionalista, così come la commemorazione del 

mec yeghern (il Grande male) e la memoria delle vittime furono vietate per circa 50 anni. 

Alla morte di Stalin, avvenuta il 5 marzo 1953, e dopo la settimana di governo di Georgij 

Maksimilianovič Malenkov610, Nikita Sergeevič Chruščev (1894-1971) fu nominato «primo 

segretario del partito, titolo usato al posto di quello di segretario generale che era legato alle 

funzioni di Stalin»611. 

L’attacco al «culto della personalità» e ai crimini di Stalin – contenuti nel rapporto segreto O kul’te 

ličnosti i ego posledstvijach612 (“Sul culto della personalità e le sue conseguenze”) – letto da 

Chruščev nelle notte tra il 24 e il 25 febbraio 1956 nella sala del Palazzo Grande del Cremlino, e 

sostenuto da Anastas Ivanovič Mikoian, membro di spicco del Politburo, consentì il rilascio di 

migliaia di persone dai gulag, e specificatamente in relazione all’Armenia la riabilitazione di 

comunisti armeni morti come Khanjian613 e Charents614, e la ripubblicazione dei poeti armeni Raffi 

e Patkanian. Il corpo di Stalin fu presto rimosso dalla tomba di Lenin sulla Piazza Rossa; la sua 

grande statua in Armenia fu rovesciata e sostituita dalla statua di Mat’ Hayastan (Madre 

Armenia)615. 

Gli sforzi di Chruščev per smantellare la burocrazia stalinista e rilanciare il settore economico e 

politico determinarono una lotta di potere nei primi anni ‘60 anche in Armenia. Nel 1962 Yakov 

 
610 Georgij Maksimilianovič Malenkov (1902-1988), divenne sia il primo segretario del partito sia primo ministro. 

Formò con Berja e Molotov il triumvirato dei successori del dittatore. Fu costretto a rassegnare le dimissioni del 

Segretariato in quanto la nuova dirigenza non voleva che il potere venisse concentrato nelle mani di un solo uomo come 

era stato in passato con Stalin. 
611 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., p. 541. 

 612Il testo ufficiale in russo fu apertamente pubblicato solamente nel 1989 con la politica della glasnost’ (trasparenza) 

di Michail Gorbačëv. 
613 Aghasi Khanjian (1901-1936), «primo segretario del partito in Armenia che fu convocato nel luglio del 1936 a 

Tbilisi, nell’ufficio di Beria, e non ne uscì vivo». Vedi A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, pp. 105-106. 
614 Yeghishe Charents (1897-1936), poeta, scrittore, patriota ed attivista politico armeno. Venne accusato di “attività 

controrivoluzionarie e nazionalistiche” ed imprigionato durante le Grandi purghe. 
615 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 326. 
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Zarobyan (1908-1980), che non era associato al vecchio regime, fu nominato Primo segretario del 

Partito Comunista dell’Armenia. Un nuovo gruppo di intellettuali e leader salì al potere che, 

sebbene subordinati a Mosca, propendevano per il benessere dell’Armenia616. 

«Grazie all’indebolimento del carattere repressivo del potere sovietico, nei decenni poststaliniani si 

osservò una crescente affermazione del sentimento nazionale, ovviamente in latente contrasto con 

l’elemento ideologico ufficiale»617. 

L’idea di un monumento al genocidio ha origine nei primi anni ‘60, grazie proprio a Yakov 

Zarobyan. Dopo un lungo silenzio forzato a livello statale durato circa 50 anni, il 16 luglio 1964, gli 

storici Tsatur Aghayan (il direttore della sezione armena dell’Istituto del Marxismo–Leninismo), 

Hovhannes Injikian (capo della sezione di Studi orientali dell’Accademia delle scienze) e John 

Kirakosyan (vicedirettore della sezione di ideologia del Comitato centrale del partito) inviarono una 

lettera altamente riservata al Presidium del Partito comunista dell’Armenia, dove furono presentate 

una serie di proposte per commemorare il 50° anniversario del genocidio. Il punto 8 dichiarava: “Il 

memoriale deve simboleggiare la rinascita del popolo armeno”618. 

Yakov Zarobyan, ignorando le restrizioni ideologiche e politiche del partito, iniziò a mettere in atto 

programmi che sembravano impossibili ai suoi tempi: stabilì legami con la diaspora armena, 

organizzò eventi per il 50° anniversario del genocidio armeno, diede il via alla costruzione di un 

monumento dedicato alle vittime armene. 

In epoca sovietica, l’argomento del genocidio armeno era proibito. Molti membri del Comitato 

Centrale del Partito comunista dell’Armenia erano diffidenti all’idea di organizzare eventi ufficiali 

in occasione del 50° anniversario del genocidio, temendo incidenti e sanzioni da parte di 

Mosca. Era necessario ottenere il consenso del Politburo619 del Comitato Centrale del PCUS per 

tenere eventi ufficiali.  

Già nel 1964, furono tenuti numerosi incontri nel Comitato Centrale del Partito comunista 

dell’Armenia con la partecipazione di storici di spicco e alti funzionari sovietici. Yakov Zarobyan si 

incontrò più volte con Andrey Gromyko, Michail Suslov, Nikolaj Podgornyj, nonché con gli stessi 

Nikita Chruščev e Leonid Brežnev620. Durante questi incontri lo statista armeno tentò 

personalmente di ottenere il loro permesso per attuare i suoi programmi riguardo la costruzione del 

memoriale. Il più scettico era Gromyko che temeva il malcontento dei turchi, con i quali si erano 

 
616 Ibid., p. 327. 
617 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., pp. 110-111. 
618 A. Vrtanesyan, Kreml’ dal razrešenie na postrojku memorial’nogokompleksa «Tsitsernakaberd» ešče do protestov 

1965 g., articolo, 2007, http://news.genocide.ru/2007/12/03/452.htm 
619 Politburo: l’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista dell’Unione sovietica, era l’organo di 

governo del Partito comunista dell’Unione sovietica. 
620 L. Doydoyan, V. Stepanyan, Tsitsernakaberd. Egheni hušahamalir (mas I), articolo, 2012, 

http://www.panarmenian.net/arm/details/103218 
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stabiliti buoni rapporti in quel momento, ma alla fine fu d’accordo anche lui con le proposte del 

leader armeno. 

Il 13 dicembre 1964, Zarobyan, inviò una lettera di presentazione del progetto intitolata “In 

occasione degli eventi dedicati al 50° anniversario della distruzione di massa degli armeni nel 

1915” al Comitato Centrale del PCUS, in cui osservava che il massacro e la deportazione degli 

armeni erano stati dovuti “all’attuazione da parte di un gruppo di criminali al potere in Turchia e 

della loro politica misantropica del genocidio”621. 

Consapevole delle relazioni amichevoli dell’URSS con la Turchia, Y. Zarobyan modificò il nome 

del memoriale, presentandolo come un monumento dedicato agli armeni vittime della Prima guerra 

mondiale (sarebbe stato così più facile ottenere il permesso da Mosca per la costruzione del 

memoriale). Tuttavia, il Consiglio dei Ministri dell’Armenia sovietica il 16 marzo 1965 adottò la 

risoluzione modificandone il nome “Costruzione del monumento per perpetuare la memoria delle 

vittime del mec yeghern del 1915”622. Notiamo che gli eventi condotti da Zarobyan divennero un 

incentivo per espandere le attività sul riconoscimento e sulla condanna internazionale del genocidio 

armeno. 

Nel frattempo, l’espulsione di Chruščev nell’ottobre 1964 portò l’Unione Sovietica in un lungo 

periodo di stagnazione. Riforme ed esperimenti si interruppero bruscamente e sotto la guida di 

Leonid Ilyč Brežnev, molti burocrati stalinisti furono lentamente riportati al Cremlino e nel resto 

del paese. 

Avendo ricevuto il permesso da Mosca, nell’aprile del 1965, in Armenia fu indetto un concorso 

nazionale per creare il progetto commemorativo più rappresentativo. Il memoriale avrebbe dovuto 

personificare l’eterno ricordo delle vittime del genocidio e allo stesso tempo simboleggiare la 

rinascita del popolo armeno, il suo presente e luminoso futuro, questo era il requisito principale 

della competizione. 

Sessantanove partecipanti (sia architetti della diaspora che locali) presero parte al concorso. Infine 

fu scelto il progetto “La bandiera della SSR armena” degli architetti Arthur Tarkhanyan e Sashur 

Kalashyan e dallo scultore Hovhannes Khatchatryan623. 

Circa un anno e mezzo dopo le dimissioni forzate di Chruščev, il 5 febbraio 1966, Zarobyan fu 

sollevato dal suo incarico come primo segretario del Comitato Centrale del PCA senza una valida 

motivazione. Al suo posto fu insediato Anton Kočinyan, un tipico funzionario di partito624. 

 
621 A. Vrtanesyan, Kreml’ dal razrešenie na postrojku memorial’nogo kompleksa «Tsitsernakaberd» ešče do protestov 

1965 g., cit., http://news.genocide.ru/2007/12/03/452.htm 
622 Ibid. 
623 L. Doydoyan, V. Stepanyan, Tsitsernakaberd. Egheni hušahamalir (mas I), cit., 

http://www.panarmenian.net/arm/details/103218 
624 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p 327. 
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L’apertura cerimoniale dell’obelisco, che ebbe luogo il 29 novembre 1967 in occasione del 47° 

anniversario dell’Armenia sovietica, divenne un significativo evento socio-politico. I capi del 

governo armeno-sovietico, A. Kočinyan625, N. Haroutunyan, G. Ter-Ghazaryan, R. Khačatryan, L. 

Gharibjanyan, insieme a migliaia di armeni, si radunarono in cima alla collina di Tsitsernakaberd (il 

luogo prescelto dagli architetti) per commemorare la memoria delle vittime del genocidio armeno. 

Il complesso del memoriale occupa 4500 metri quadrati di territorio ed è costituito da tre edifici 

principali: il Muro del Memoriale, il Santuario dell’Eternità (Memorial Hall & Eternal Flame) e 

l’obelisco commemorativo “La rinascita dell’Armenia”626. 

Prima di raggiungere la parte centrale del monumento, i visitatori osservano innanzitutto il muro 

commemorativo di basalto lungo 100 metri con i nomi incisi nella pietra delle città turche dove 

avvenne il genocidio. I nomi includono anche le popolazioni armene che furono massacrate dai 

turchi durante la campagna del genocidio. Dal 1996, l’ultima parte del Muro del Memoriale ospita 

involucri di vetro che contengono terreno prelevato dalle tombe di personaggi politici e intellettuali 

che hanno sollevato la loro protesta contro il genocidio commesso contro gli armeni dai Turchi. Tra 

questi ci sono Armin Wegner, Hedvig Bull, Henry Morgenthau, Franz Werfel, Yohannes Lepsius, 

James Bryce, Anatol France, Benedetto XV, Fridtjof Nansen, Fayez El Husseyn627. 

Come parte del monumento, una stele di granito a forma di freccia, alta 44 metri, raggiunge il cielo, 

a simboleggiare la sopravvivenza e la rinascita spirituale del popolo armeno. Parzialmente divisa 

verticalmente da una profonda fessura, questa torre simboleggia la tragica e violenta dispersione del 

popolo armeno e, allo stesso tempo, esprime l’unità di questo popolo. 

Al centro del monumento si trova il “Santuario dell’eternità”. Le sue pareti non coperte sono 

costituite da dodici, alte lastre di basalto inclinate verso l'interno che formano un cerchio. Al suo 

centro, c’è una fiamma eterna che commemora tutte le vittime del genocidio. I gradini che 

conducono alla fiamma eterna sono ripidi, quindi richiedono ai visitatori di chinare riverentemente 

la testa mentre scendono. 

Dal 1988 al 1990 furono collocati alcuni khachkar, le croci di pietra caratteristiche dell’arte sacra 

armena, in prossimità del Monumento al genocidio per commemorare gli armeni massacrati negli 

anni ‘80 dal governo azero, nelle città azere di Sumgait, Kirovabad (Ganzak) e Baku628. 

 
625 Anton Kočinyan (1913-1990), fu prima capo del consiglio dei ministri e dal 1966 al 1974 Primo segretario del 

Partito comunista dell’Armenia. 
626 L. Doydoyan, V. Stepanyan, Tsitsernakaberd. Egheni hušahamalir (mas I), cit., 

http://www.panarmenian.net/arm/details/103218 
627 A. Vrtanesyan, Kreml’ dal razrešenie na postrojku memorial’nogo kompleksa «Tsitsernakaberd» ešče do protestov 

1965 g., cit., http://news.genocide.ru/2007/12/03/452.htm 
628 Ibid. 
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Dopo la dichiarazione di indipendenza della Repubblica di Armenia nel 1991, la visita da parte 

delle delegazioni ufficiali di vari paesi al memoriale del genocidio armeno è diventata una 

tradizione. La visita al Memoriale del genocidio armeno è diventata parte integrante del protocollo 

statale. Nel 1995, il Museo e l’Istituto (architetti S. Kalashyan, L. Mkrtchyan, A. Tarkhanyan, e lo 

scultore F. Arakelyan) furono costruiti vicino a Tsitsernakaberd per commemorare l’80° 

anniversario del genocidio armeno. Oggi il Museum & Institute funziona come centro di ricerca 

all’interno dell’Accademia Nazionale armena delle Scienze. 

Dal 1967, ogni anno, il 24 aprile, migliaia di persone visitano il Complesso del memoriale di 

Tsitsernakaberd per commemorare il milione e mezzo di vittime armene, per non dimenticare. 

 

5. La fine dell’Unione Sovietica e il riconoscimento del genocidio armeno da parte 

della Federazione russa (1995) 

La morte di Brežnev il 10 novembre 1982 inaugurò un’era di cambiamenti senza precedenti. Il capo 

del KGB, Jurij Vladimirovič Andropov (1914-1984), sostituì Brežnev e, sperando di risanare 

l’economia sovietica, promosse una grande campagna di moralizzazione del partito contro 

l’inefficienza e la corruzione che avevano caratterizzato gli ultimi anni del suo predecessore629. Alla 

sua morte nel 1984, il suo successore, Konstantin Ustinovič Černenko (1911-1985), che fu eletto 

dai membri più anziani del Comitato Centrale, fece un tentativo di invertire le misure disciplinari di 

Andropov, operando una temporanea (durerà solo tredici mesi il suo governo), restaurazione 

brežneviana. 

Dopo essere stato eletto segretario generale del PCUS nel marzo 1985, Michail Sergeevič Gorbačëv 

e i suoi stretti consiglieri – Leonid Abalkin, Abel Aganbegyan e Nikolaj Petrakov– sperimentarono 

politiche ideologicamente non ortodosse nella speranza di rinvigorire l’economia sovietica. Eppure 

un tale corso, li ammonirono i conservatori comunisti al Cremlino, avrebbe potuto minare lo stesso 

sistema politico che miravano a salvare630. 

Gorbačëv propose sin dall’inizio di ricostruire il sistema economico (perestrojka631), consentire la 

libera espressione sociale (glasnost’632) e avviare il decentramento politico (demokratizacija). 

 
629 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., p. 595. 
630 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., pp. 188-189. 
631 Con il termine perestrojka (ricostruzione), indichiamo l’insieme di riforme politico-economiche (ricambio nei vertici 

di partito, adozione di nuovi sistemi di rappresentanza ed elettorali, moderato liberalismo economico, riconoscimento 

delle opposizioni interne, ecc.) che hanno caratterizzato l’azione di Gorbačëv a cominciare dal marzo 1985. 
632 Con il termine glasnost’ (trasparenza), indichiamo l’insieme delle riforme attuate da Gorbačëv a partire dal 1986, 

con l’obiettivo di combattere la corruzione e i privilegi del sistema politico sovietico. 
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Sebbene si opponesse alla separazione delle minoranze dall’URSS, egli promosse una maggiore 

autonomia politica e culturale633. «All’inizio Gorbačëv, imbevuto di marxismo, aveva ampiamente 

sottovalutato la forza d’urto dei movimenti di emancipazione nazionale»634. Le prime tendenze 

autonomiste furono riscontrabili già fra il 1987 e il 1988 in Estonia, Lettonia e Lituania. «Le 

motivazioni erano diverse: recuperare l’indipendenza perduta, come nel caso delle repubbliche del 

Baltico; affermare la propria identità nazionale e culturale, come nel caso dell’Ucraina, della 

Moldavia, della Georgia e dell’Armenia; conservare le proprie risorse per sottrarle alla crisi che 

minacciava il sistema economico sovietico e trarre da esse il massimo vantaggio»635. 

Sebbene Gorbačëv, come i suoi predecessori, non fosse propenso a intrattenere sentimenti 

separatisti o richieste di ridisegno dei confini, il nazionalismo armeno era già stato radicalizzato e 

trasformato in una potente forza popolare nonostante le politiche e le priorità sovietiche. La 

maggior parte degli armeni richiese meno influenze politiche e culturali russe e insistette per 

l’armenizzazione dell’Armenia, che all’inizio comportò la democratizzazione e una maggiore 

autonomia locale636. 

Gli armeni nel Nagorno-Karabakh – una regione autonoma (enclave armena) inserita nella 

Repubblica azera da Stalin – erano circa 145.450, pari al 76,9% della popolazione, mentre gli azeri 

erano 40.668 (21,5%)637. «Nel 1988 gli abitanti armeni dell’Alto Karabakh […] avanzarono con 

decisione la richiesta di unirsi alla Repubblica armena. Alla guida del movimento nazionale si pose 

il “Comitato Karabakh”, guidato da Levon Ter Petrosian»638. Né Mosca né Erevan risposero a 

questi appelli. La risposta arrivò tuttavia dall’Azerbaigian, quando, negli ultimi tre giorni di 

febbraio, gli azeri nella città di Sumgait, una città industriale a nord di Baku, furono autorizzati a 

compiere un pogrom in cui uccisero, violentarono, mutilarono e bruciarono centinaia di armeni e 

distrussero le loro proprietà639. 

Il 9 marzo 1990, la Georgia proclamò l’illegalità del trattato dell’Unione, stipulato nel 1922, e  due 

giorni dopo la Lituania annunciò la propria indipendenza. «Alla fine del 1990 tutte le repubbliche 

dell’URSS avevano manifestato […] il loro desiderio di separarsi dal centro e di assumere il 

controllo delle loro risorse economiche»640. Il 14 marzo 1990 Michail Gorbačëv cessò d’essere il 

 
633 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 331. 
634 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 352. 
635 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., p. 618. 
636 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., p. 189. 
637 A.L. Paronyan, Dinamika razvitija armjano-rossijskich otnoščenij v postsovetskij period, Centrizdat, Moskva, 2015, 

p. 59. Sulla questione del Nagorno-Karabakh vedi anche B.L. Zekiyan, La questione del Karabagh e l’Armenia 

indipendente, appendice all’edizione italiana [pp. 521-528], presente in Id. Storia degli armeni, a cura di G. Dédéyan, 

cit. 
638 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 112. 
639 G.A. Bournoutian, A concise history of the Armenian People, cit., p. 331. 
640 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., pp. 618-619. 
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presidente del Presidium del Soviet Supremo, divenendo il presidente dell’Unione. L’URSS era 

ormai una repubblica presidenziale. 

Nel giugno del 1990 Boris Nikolaevič El’cin (1931-2007) – presidente del Soviet supremo della 

RSFS russa – proclamò la sovranità della Russia, dimettendosi dal PCUS e il 12 giugno 1991, 

venne eletto, con il 57% dei voti, Presidente della Repubblica russa. Dopo un fallito colpo di stato 

nell’agosto 1991, il PCUS, al potere da più di settant’anni, venne sciolto. 

   Il 21 settembre 1991, in Armenia si tenne un referendum nazionale sulla secessione dall’URSS. Il 

95% della popolazione sostenne la completa indipendenza della repubblica. Secondo i risultati del 

referendum, il 23 settembre 1991 l’Armenia proclamò la sua indipendenza e fu dichiarata ankakh 

petutyun (stato indipendente) e fu nominato primo presidente della Repubblica armena Levon Ter 

Petrosyan641. 

Il proclama sull’indipendenza adottato dal Consiglio supremo della Repubblica socialista sovietica 

armena un anno prima, il 23 agosto 1990, aveva sottolineato “i principi della Dichiarazione 

universale dei diritti umani e le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale” e 

dichiarato, ai sensi della Sezione 9, che la Repubblica armena garantisce la libertà di espressione e 

coscienza, la separazione dei poteri, l’uguaglianza tra i partiti politici e la depoliticizzazione delle 

forze armate e delle forze dell’ordine642. Nel dicembre del 1991 l’URSS cessò di esistere e il 

presidente Gorbačëv rassegnò le sue dimissioni da capo dello stato il 25 dicembre. Al suo posto 

nacque la “Comunità di Stati indipendenti” (CSI), senza le Repubbliche baltiche643. 

Pochi giorni dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, Boris El’cin – divenuto il primo presidente 

della Rossijskaja Federacija (Federazione russa) – chiese e ottenne dal Parlamento poteri speciali 

ossia il potere di legiferare per un anno con decreto anziché di governare attraverso la consultazione 

parlamentare e decise di intraprendere un programma di radicale riforma economica. A differenza 

delle riforme di Gorbačëv, che cercavano di espandere la democrazia nel sistema socialista, il 

nuovo regime mirava a smantellare completamente il socialismo e ad attuare pienamente il 

capitalismo, convertendo la più grande economia del mondo in una libera circolazione. Non è 

possibile né congruo con l’argomento del presente lavoro analizzare i difficili anni che seguirono. 

La Federazione Russa ha riconosciuto l’indipendenza dell’Armenia nel dicembre 1991. Il primo 

accordo ufficiale tra la Federazione Russa e l’Armenia, che divenne la principale relazione 

diplomatica tra i due paesi, fu firmato il 29 dicembre 1991, Dogovor o družbe, sotrudničestve i 

 
641 A.L. Paronyan, Dinamika razvitija armjano-rossijskich otnoščenij v postsovetskij period, cit., p. 29. 
642 S. Payaslian, The Political Economy of Human Rights in Armenia: Authoritarianism and Democracy in a former 

Soviet Republic, I.B. Tauris, London-New York, 2011, p. VII. 
643 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., pp. 356-357. 
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vzajmnoj bezopasnosti (“Trattato di amicizia, cooperazione e sicurezza reciproca”)644. Questo 

accordo ha determinato le direzioni principali della cooperazione bilaterale e multilaterale. 

«Il 2 dicembre 1991 la popolazione armena dell’Alto Karabakh approvò con un plebiscito 

l’indipendenza della regione, denominata Repubblica dell’Artsakh. Gli scontri armeno-azeri si 

trasformarono allora in guerra aperta»645. La crisi, sebbene lungi dall’essere risolta, fu sanzionata 

con un cessate il fuoco il 5 maggio 1994 (ebbe ufficialmente effetto dal 12 maggio), con la firma 

del Protocollo di Biškek in Kirghizistan, siglato tra l’Armenia, la Repubblica dell’Azerbaigian, la 

non riconosciuta Repubblica dell’Artsakh e la Russia. «L’irrisolta questione dell’Alto Karabakh ha 

sensibilmente compromesso lo sviluppo della Repubblica armena»646. 

Di fondamentale importanza storica durante il mandato di El’cin, è stato il riconoscimento 

all’unanimità del genocidio armeno il 14 aprile 1995 da parte della Duma russa. Presentiamo di 

seguito il documento ufficiale della Duma: 

Risoluzione della Duma di stato dell’Assemblea federale della Federazione russa647 

14 aprile 1995 

Sulla base di fatti storici inconfutabili che attestano lo sterminio degli armeni sul 

territorio dell’Armenia occidentale dal 1915 al 1922 e, in conformità con le seguenti 

convenzioni adottate dalle Nazioni Unite: 

la Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, 9 dicembre 

1948; 

la Convenzione sulla non applicabilità delle limitazioni statutarie ai crimini di guerra e 

ai crimini contro l’umanità, 26 novembre 1968; 

Aspirando a ripristinare le tradizioni umanitarie dello Stato russo e, 

Sottolineando che attraverso l’iniziativa della Russia, le grandi potenze europee già nel 

1915 hanno caratterizzato le azioni dell’Impero turco contro il popolo armeno come un 

“crimine contro l’umanità” e, 

Notando che lo sterminio fisico del fraterno popolo armeno nella sua patria storica 

mirava a distruggere la Russia; 

La Duma di stato dell’Assemblea federale della Federazione Russa: 

Condanna gli autori dello sterminio degli armeni dal 1915 al 1922; 

Esprime la sua profonda simpatia per il popolo armeno e riconosce il 24 aprile come il 

giorno del ricordo per le vittime del genocidio. 

 

Nel febbraio 1996, El’cin annunciò che avrebbe concorso per un secondo mandato alle elezioni 

presidenziali russe. L’annuncio arrivò in seguito a settimane di speculazioni sul fatto che El’cin 

 
644 A.L. Paronyan, Dinamika razvitija armjano-rossijskich otnoščenij v postsovetskij period, cit., p. 30. 
645 A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 126. 
646 Ibid., p. 127. 
647 La risoluzione della Duma russa è scaricabile sul sito del museo del genocidio armeno di Erevan: http://genocide-

museum.am/eng/Russia_Duma_Resolution.php 

 

http://genocide-museum.am/eng/Russia_Duma_Resolution.php
http://genocide-museum.am/eng/Russia_Duma_Resolution.php
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fosse alla fine della sua carriera politica a causa dei suoi problemi di salute e della crescente 

impopolarità in Russia. Vinse alla fine, al secondo turno, «ma dovette gratificare alcune categorie 

sociali e ricorrere per la sua campagna elettorale all’aiuto interessato di almeno due fra i maggiori 

“oligarchi”»648 (Boris Berezovskij e Vladimir Gusinskij). 

Nell’agosto 1999, El’cin nominò Primo ministro Vladimir Vladimirovič Putin. Il 31 dicembre 1999, 

a sorpresa, El’cin si dimise, lasciando il governo nelle mani di Putin. 

 

6. 24 aprile 2015 – il 100° anniversario del genocidio armeno 

Le elezioni del 26 marzo 2000 videro la vittoria di Vladimir Putin (con il 52,94% dei voti), già 

presidente ad interim (ispolnjajiščij objazannosti prezidenta) in qualità di Primo ministro. Il 7 

maggio 2000 fu nominato presidente della Federazione russa. 

Nel frattempo, in Armenia, le deplorevoli condizioni ereditate dal regime sovietico, il terremoto il 7 

dicembre del 1988 nella regione di Spitak649 e il conflitto militare del Karabakh aggravarono 

ulteriormente la situazione. Il presidente Levon Ter Petrosyan cercò di ottenere il sostegno delle 

comunità diasporiche650 per migliorare le condizioni del paese, ma la diffusa corruzione, la povertà, 

la disoccupazione e i disaccordi sulla politica estera (il Karabakh), minarono la legittimità del 

governo651. 

Nel 1997 Ter Petrosyan aveva ormai perso credibilità politica in vari settori della politica interna. 

Aveva arrestato i leader Dašnak nel 1994, le elezioni del 1996 erano state truccate, la corruzione 

permeava l’intero sistema e il suo governo non era riuscito a migliorare la situazione economica. 

Così, nel febbraio 1998, il primo ministro Kočaryan e alcuni membri del gabinetto costrinsero Ter 

Petrosyan a rassegnare le dimissioni. 

Il governo di Robert Kočaryan (1998-2008) sperava di sviluppare un approccio più equilibrato 

riguardo le questioni di politica interna ed estera, in particolare nei rapporti con la diaspora armena. 

Inoltre, fu solo nel 2000 che iniziarono a comparire lenti segni di miglioramento economico. 

 
648 N.V. Riasanovsky, Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, cit., p. 634. 
649 Il terremoto di Spitak del 1988 diede un duro colpo all'economia armena, che negli anni ‘90 si trovò in una 

situazione molto difficile. Il potenziale economico diminuì di quasi il 90%, il PIL diminuì di 10 volte e la produzione 

industriale dell’80%. (vedi A.L. Paronyan, Dinamika razvitija armjano-rossijskich otnoščenij v postsovetskij period, pp. 

14-15). 
650 Nel formare il suo nuovo governo, il presidente Ter Petrosyan cercò di stabilire stretti rapporti con le grandi 

comunità diasporiche, in particolare degli Stati Uniti, e invitò un certo numero di armeni della diaspora a ricoprire 

incarichi ministeriali e come consiglieri stretti. Inoltre, essenziale fu il sostegno finanziario delle comunità della 

diaspora armena durante la crisi economica tra il 1991 e il 1994. (Vedi S. Payaslian, The history of Armenia. From the 

origins to the present, p. 201 e 203). 
651 S. Payaslian, The history of Armenia. From the origins to the present, cit., pp. 199-200. 
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Il governo di Kočaryan sembrò adottare un approccio equilibrato alle priorità economiche interne e 

chiese di inserire il riconoscimento del genocidio armeno nell’agenda della politica estera della 

nazione. 

Gli armeni generalmente credevano che i successi nel garantire il riconoscimento da parte dei 

governi e degli organismi internazionali avrebbero spinto la Turchia a riconoscere il genocidio e ad 

accettare la propria responsabilità, dopo decenni di negazionismo. I governi stranieri adottarono tali 

risoluzioni per le proprie conquiste politiche interne e, nel caso dell’Europa, sollevarono la 

questione nel contesto dei dibattiti sull’ammissione della Turchia nell’Unione europea. I paesi 

europei652 che hanno riconosciuto il genocidio includono Grecia (1996), Belgio (1998), Svezia 

(2000), Francia (2001), Paesi Bassi (2004), Slovacchia (2004), Germania (2005), Polonia (2005), 

Lituania (2005), Lussemburgo (2015),  Italia (2019). Nel settembre 2005, il Parlamento europeo, 

facendo eco a dichiarazioni simili adottate nel 1987653, 1998, 2000 e 2002, approvò una risoluzione 

che invitava il governo turco a riconoscere il genocidio “come prerequisito per l’adesione 

all’Unione europea”654. 

Come abbiamo visto, la Federazione Russa ha riconosciuto il genocidio armeno nel 1995. In 

occasione del centenario del genocidio, la visita del presidente Vladimir Putin a Erevan presso il 

memoriale di Tsitsernakaberd il 24 aprile 2015 rappresentò la natura e il livello delle relazioni tra 

l’Armenia e la Russia. A Erevan, il presidente russo ha ricordato il ruolo svolto da Sergej Sazonov, 

l’allora ministro degli esteri russo: “Furono gli sforzi diplomatici della Russia a garantire la 

condanna internazionale della violenza inflitta al popolo armeno. Su iniziativa di Sergej Sazonov, 

infatti, Russia, Francia e Gran Bretagna redassero la dichiarazione congiunta in cui definirono 

direttamente questi eventi «crimine contro l’umanità e la civiltà»”655.  Putin ha inoltre affermato che 

“la posizione della Russia è stata e rimane coerente: crediamo che non ci siano giustificazioni per il 

massacro del popolo armeno e che non ci possa essere giustificazione. La Russia ha firmato e 

avviato una serie di atti giuridici internazionali che gettano le basi del moderno diritto penale 

internazionale, tra cui la Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine del 

genocidio”656. 

 
652 Per la lista completa dei paesi che hanno riconosciuto il genocidio armeno si rimanda al sito de “The Armenian 

Genocide museum-insitute” Foundation, Resolutions, Laws, Declarations: http://www.genocide-

museum.am/eng/states.php 
653 Il 18 giugno 1987 il Consiglio d’Europa ha adottato un decreto che richiede al governo turco di prestare attenzione e 

prendersi cura della lingua armena, della cultura e del sistema educativo della diaspora armena che vive in Turchia, 

chiedendo anche un adeguato rispetto della storia armena dei monumenti che si trovano nel territorio dell’odierna 

Turchia. (Fonte: Ministry of foreign affairs of the Republic of Armenia, Cultural genocide, 

https://www.mfa.am/en/cultural-genocide/). 
654 A.L. Paronyan, Dinamika razvitija armjano-rossijskich otnoščenij v postsovetskij period, cit., p. 68. 
655 Official Internet Resources of the President of Russia, Vladimir Putin took part in memorial events commemorating 

100 years since the Armenian genocide, 24/04/2015, http://en.kremlin.ru/events/president/news/49332 
656 Ibid. 

https://www.mfa.am/en/cultural-genocide/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/49332
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   Per quanto riguarda le relazioni armeno-turche, ricordiamo che la Turchia riconobbe ufficialmente 

la Repubblica armena il 24 dicembre 1991. Le relazioni tra la Repubblica armena e la Turchia sono 

tuttora complicate dalla questione del riconoscimento del genocidio armeno da parte del governo 

turco e dal sostegno della Turchia all’Azerbaigian nel conflitto del Nagorno-Karabakh. 

Il 19 febbraio 2008 si tennero le elezioni presidenziali in Armenia. Il presidente in carica Kočaryan, 

non essendo idoneo per un terzo mandato consecutivo, sostenne la candidatura del primo ministro 

armeno Serž Sargsyan. Dopo l’elezione di Serž Sargsyan a presidente dell’Armenia (aprile 2008), è 

iniziata una nuova fase nelle relazioni armeno-turche. Dopo soli tre mesi, il presidente dell’Armenia 

pubblicò un articolo sul Wall Street Journal (9 luglio 2008) intitolato “Siamo pronti a parlare con la 

Turchia”, in cui espresse la disponibilità della leadership armena a compiere sforzi per normalizzare 

le relazioni armeno-turche657. 

Il 10 ottobre 2009, i ministri degli affari esteri dell’Armenia (Eduard Nalbandyan)  e della Turchia 

(Ahmet Davutoglu) hanno firmato il Protocollo sull’istituzione di relazioni diplomatiche tra la 

Repubblica armena e la Repubblica turca senza condizioni preliminari e il Protocollo sullo 

sviluppo delle relazioni tra la Repubblica armena e la Repubblica turca658. L’accordo 

presupponeva inoltre la riapertura del confine tra Armenia e Turchia, che era stato chiuso dalla 

Turchia nel 1993 (a seguito della guerra nel Nagorno-Karabakh). I protocolli sono stati firmati a 

Zurigo, sotto la mediazione internazionale dei ministri degli esteri francese (Bernard Kouchner), 

americano (Hillary Clinton) e russo (Sergej Lavrov). 

La reazione alla normalizzazione delle relazioni armeno-turche è stata positiva non solo tra gli attori 

occidentali (USA e UE), ma anche tra Russia e Iran. In Azerbaigian, al contrario, qualsiasi tendenza 

positiva nelle relazioni armeno-turche, come questi protocolli, è stata presa negativamente, 

credendo che la Turchia non dovrebbe continuare a migliorare le relazioni con l’Armenia senza 

risolvere il conflitto del Nagorno-Karabakh. Va notato che gli Stati Uniti, l’Unione europea e la 

Russia concordano sul fatto che le relazioni armeno-turche e il conflitto del Karabakh sono 

problemi diversi e devono essere risolti senza un coordinamento reciproco. 

Anche la diaspora armena era in gran parte contraria a questo tipo di riconciliazione con la Turchia, 

sostenendo (nonostante le assicurazioni di Sargsyan al contrario) che ciò avrebbe messo a 

repentaglio il riconoscimento internazionale del genocidio armeno, nonché le prospettive di 

legittime rivendicazioni territoriali degli armeni dalla Turchia. 

 
657 Ibid., p. 69. 
658 Fonte: Ministry of foreign affairs of the Republic of Armenia, Bilateral relations – Turkey, updated on 05/04/2019, 

https://www.mfa.am/en/bilateral-relations/tr 

 

https://www.mfa.am/en/bilateral-relations/tr
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Il processo di riconciliazione, tuttavia, fu sospeso dopo un anno, poiché il parlamento turco non 

ratificò i protocolli entro il “ragionevole lasso di tempo”, come precedentemente concordato dalle 

parti. Contrariamente al principio di “nessuna precondizione”, anche il primo ministro turco 

Erdogan ha annunciato più volte che la ratifica turca dipendeva dal processo di riconciliazione con 

la risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabach, aspettandosi concessioni dall’Armenia, 

inaccettabile da parte di quest’ultima. 

   A partire da aprile 2018, l’Armenia ha assistito a una straordinaria rivoluzione politica, provocata 

dal tentativo di Serž Sargsyan di rimanere in carica, dopo due mandati e dieci anni di governo. Non 

potendo ricandidarsi alla presidenza senza violare la Costituzione, Sargsyan si è autoproclamato 

capo del Governo, in modo da prolungare il suo governo. Mentre gli armeni si radunavano nella 

Piazza della Repubblica di Erevan, Sargsyan alla fine si inchinò alla pressione popolare e si fece da 

parte il 23 aprile. La seconda fase della Rivoluzione di aprile – definita in seguito T’avšja 

heghap’vochut’yun (“Rivoluzione di velluto”) – vide l’ascesa del leader dell’opposizione Nikol 

Pashinyan come Primo Ministro l’8 maggio 2018. La proposta di riforma elettorale di Pashinyan 

prometteva di aprire la strada a un sistema politico più competitivo in Armenia, rompendo il 

monopolio del corrotto partito repubblicano al potere, che aveva dominato la politica armena dalla 

fine degli anni ‘90. 

L’analisi del professor Aldo Ferrari rispetto la rivoluzione non-violenta in un paese dell’ex Unione 

sovietica, a nostro avviso, aiuta a comprenderne il significato: «In un Paese non occidentale è raro 

che chi detiene il potere, potendo usare la forza in un momento decisivo e critico per la propria 

posizione, decida di cederlo senza spargimento di sangue. Questo è un forte segnale di maturità 

democratica. In passato, l’Armenia ha vissuto diversi episodi di violenza politica, ma la società 

civile ha conosciuto dei passi avanti verso una maggiore democraticità e durante la Rivoluzione di 

Velluto, come l’hanno definita gli stessi manifestanti, lo Stato ne ha preso atto, optando per la non-

violenza. A Serzh Sargsyan e al partito repubblicano bisogna riconoscere di aver preferito fin dal 

principio il tentativo conciliatorio al pugno di ferro. La svolta di alcuni poliziotti, che hanno preso 

parte alle manifestazioni verso la fine di aprile, ha contribuito alla transizione pacifica»659. 

   Il 12 dicembre 2019, il Senato degli Stati Uniti ha riconosciuto all’unanimità il genocidio armeno, 

adottando la Risoluzione 150 che riconosce e condanna il genocidio. Nikol Pashinyan il giorno 

seguente ha affermato: “Il riconoscimento internazionale del genocidio armeno è importante per noi 

non solo dal punto di vista della registrazione della verità storica, ma anche come componente 

chiave del movimento globale per la prevenzione del genocidio. […] Voglio inoltre affermare che 

 
659 A. Ferrari, La Rivoluzione di velluto armena, articolo del 05/06/2018, https://www.oasiscenter.eu/it/armenia-

rivoluzione-velluto-non-violenta-2018 

https://www.oasiscenter.eu/it/armenia-rivoluzione-velluto-non-violenta-2018
https://www.oasiscenter.eu/it/armenia-rivoluzione-velluto-non-violenta-2018
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non il genocidio del 1915, ma la politica negazionista turca costringe a dichiarare che quella politica 

turca rimane una minaccia per l’Armenia e il popolo armeno”660. 

Inoltre, il primo ministro armeno ha dichiarato di voler sostenere sostenuto il processo di 

normalizzazione avviato dall’allora presidente Serž Sargsyan e dall’allora presidente turco 

Abdullah Gül, come abbiamo visto, nel 2008. “Come il precedente governo dell’Armenia, anche il 

nostro governo afferma che siamo pronti a stabilire relazioni con la Turchia senza condizioni 

preliminari”661. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
660 Fonte: Harutyunyan A. (edited by), Turkey’s policy remains threat for Armenia and its people – PM Pashinyan, 

articolo del 13/12/2019, https://armenpress.am/eng/news/998780.html 
661 Ibid. 

https://armenpress.am/eng/news/998780.html
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Conclusioni 

Quando la Repubblica armena ottenne l’indipendenza il 23 settembre 1991, la Turchia fu uno dei 

primi stati a riconoscere la nuova Armenia, uno stato con cui condivide un confine lungo 268 km. 

Tuttavia, nei circa trent’anni trascorsi dal referendum popolare che ne sancì la svolta verso 

l’indipendenza ad oggi, non sono ancora state stabilite relazioni diplomatiche tra l’Armenia e la 

Turchia. 

Nonostante l’assenza di relazioni formali e la chiusura del confine armeno-turco nel 1993 (a causa 

della guerra nel Nagorno-Karabach), gli atteggiamenti ufficiali tra questi paesi vicini hanno iniziato 

a evolversi dopo l’elezione di Serž Sargsyan (2008) a presidente dell’Armenia. La situazione è 

sembrata migliorare nel 2009, con la firma degli accordi di Zurigo – il Protocollo sull’istituzione di 

relazioni diplomatiche tra la Repubblica armena e la Repubblica turca senza condizioni preliminari 

e il Protocollo sullo sviluppo delle relazioni tra la Repubblica armena e la Repubblica turca – che 

prevedevano la riapertura della frontiera e la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, tuttavia 

la ratifica non è ancora avvenuta e, pertanto, le difficoltà sono ancora presenti662. 

Le relazioni armeno-turche sono tutt’oggi tese anche a causa del lavoro di falsificazione storica 

condotto dal governo turco ai danni degli armeni. Difatti, come osserva il professor Aldo Ferrari: 

«Negli ultimi anni la Turchia di Erdogan sta fondendo in misura sempre maggiore l’identità 

nazionalista con quella islamica, rendendo evidentemente ancora più difficile il rapporto con il 

passato armeno, rappresentante di una duplice estraneità, etnica e religiosa, ma soprattutto 

condizionato dal fantasma di un genocidio ancora ufficialmente negato»663. 

I turchi non sono in grado di parlare con calma dell’argomento perché, come nazione, devono 

confrontarsi con una pesante accusa. Nel discorso nazionalista questo sentimento è percepito come 

un’accusa che mette in discussione la storia turca e attribuisce alla Turchia un crimine di cui non 

sarebbe stata capace. Ammettere la realtà del genocidio da parte della Turchia significherebbe 

mandare all’aria il lavoro di falsificazione storica. 

Segnali di attenzione da parte della società civile turca verso la questione armena negli ultimi tempi 

costituiscono un importante presupposto per il dialogo armeno-turco. La distinzione tra i turchi 

come individui e lo stato turco fornisce un contributo sostanziale al dialogo come condizione 

preliminare per il superamento della situazione attuale e – come vediamo in B.L. Zekiyan – ne 

saranno protagonisti gli intellettuali. Zekiyan osserva: «Per essere più precisi, [il superamento 

 
662 Cfr. G. Nesti, Il genocidio armeno e la retorica istituzionale dell’Unione Europea, [pp. 143-159], presente in Id. A. 

Arslan, F. Berti, P. De Stefani (a cura di), Il paese perduto. A cent’anni dal genocidio armeno, Guerini e Associati, 

Milano, 2017, p. 143. 
663 A. Ferrari, L’Armenia perduta. Viaggio nella memoria di un popolo, Salerno editrice, Roma, 2019, p. 122. 
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dell’attuale situazione] verrà da quegli intellettuali impegnati, che pensano e agiscono come 

soggetti autonomi, indipendenti e critici nei confronti dei punti di vista ufficiali e delle istituzioni 

statali. Un simile dialogo tra intellettuali, anche se è ancora nella sua fase embrionale,ha dato negli 

ultimi tempi importanti segnali di interesse verso questa questione. In questi ultimi anni vi sono 

stati incontri frequenti tra studiosi, giornalisti, artisti e professionisti armeni e turchi che sarebbero 

stati impensabili circa due decenni fa»664. 

In seguito Zekiyan esprime la speranza di un possibile avvicinamento tra le due popolazioni: «I 

believe, in a more dialectical, politically mature, and concrete  way as they did so far. Of course, 

both sides need time to know each other better, also in their respective emotional dimension which 

is never totally absent even in the most sophisticated intellectual discussions»665. 

Un tale dialogo all’interno della società civile avrà sicuramente un impatto sul dibattito pubblico e   

negli ambienti della politica turca che potrà così essere  riorientata grazie all’influenza esercitata da 

quegli intellettuali di mentalità aperta sull’opinione pubblica del paese e  quindi sull'attuale politica. 

Se le autorità di Ankara si sono sinora mostrate sorde ad ogni possibile dialogo sul riconoscimento 

del genocidio armeno, la società civile ha dato negli ultimi tempi importanti segnali di interesse 

verso tale questione, precedentemente rimossa. Occorre ricordare lo storico turco Taner Akçam: 

«Credo che non si possa veramente parlare di una società turca monolitica o del suo atteggiamento 

nei confronti del genocidio armeno. La società turca è un costrutto formato da diverse sotto-

collettività, come i diversi vagoni di un treno. […] La comprensione di ogni sottogruppo del 

genocidio armeno viene filtrata attraverso la propria memoria collettiva e la propria esperienza 

storica»666. 

Condannando la storia all’oscurità, i turchi non si accontentano semplicemente di essere liberati di 

tutti i loro oneri. Credono di aver creato un’identità nazionale turca completamente nuova. A tal 

fine cancellano tutte le spiacevoli connessioni tra il genocidio armeno e la Repubblica di oggi. 

Eppure uno dei motivi principali per evitare ogni discorso sul genocidio e la repressione della storia 

della Repubblica è proprio la connessione tra i due667. 

Akçam analizza il problema principale tra lo stato e la società turca: la politica dello stato turco nei 

confronti del genocidio armeno è il negazionismo, mentre l’atteggiamento della società è quello di 

non prendere una chiara e definitiva posizione sulla questione del genocidio. La società ha iniziato 

molto lentamente a prendere una posizione, sebbene con opinioni e tendenze diverse. Per questo 

 
664 B.L. Zekiyan, Armenian-Turkish relations in the frame of Turkic studies and of the Turkish and Armenian 

scholarships, [pp. 367-385], published in Iran and the Caucasus, Volume 14, N. 2, ed. Brill, Leiden, 2010, p. 370. 
665 Ibid., pp. 375-376. 
666 T. Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide, Zed Books, London&New 

York, 2004, p. 228. 
667 Ibid., p. 237. 
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motivo, quando si considera la relazione della Turchia con il genocidio armeno, dobbiamo 

sviluppare un discorso che non prenda semplicemente in considerazione l’entità dello stato come 

base, ma che tenga conto anche dei vari segmenti della società668. 

Spiragli di dialogo tra l’Armenia e la Turchia sono ancora possibili. Il 6 settembre 2019, il ministro 

degli esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan, ha annunciato: «Siamo pronti a stabilire relazioni 

diplomatiche con la Turchia», affrontando la possibilità di un “riavvio” nell’agenda turco-armena. 

«Siamo, purtroppo, in una situazione che non vede una realtà lodevole al riguardo. È una realtà che 

rifiuta il processo di Zurigo, continua il blocco, dimostra pregiudizi e continua a negare il 

genocidio»669. 

Il dibattito tra l’Armenia e la Turchia è determinato principalmente dal paradigma creato dalla 

politica del negazionismo. 

È necessario un cambio di paradigma che includa nuovi aspetti del conflitto, aspetti che non sono 

mai stati considerati in precedenza. Bisogna riconcettualizzare il problema e porre entrambe le 

società al centro dell’analisi. Questo cambiamento di paradigma dovrebbe concentrarsi sulla 

creazione di un nuovo spazio culturale che comprenda entrambe le società, uno spazio in cui le 

persone di entrambe le parti abbiano l’opportunità di conoscersi. 

Possiamo stabilire senza dubbio che ricordare il passato può essere dannoso, persino distruttivo, se 

ha lo scopo di incitare, infiammare antichi odi e spargere sale nelle ferite di un ricordo torturato. 

Tuttavia, non dimentichiamo che guarire queste ferite non è possibile senza ricordare il passato, 

senza affrontare la storia, senza purificarsi con la memoria collettiva e la propria coscienza, per non 

dimenticare e affinché la storia non si ripeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
668 Ibid., p. 246. 
669 https://en.armradio.am/2019/09/06/armenia-ready-to-establish-relations-with-turkey-without-preconditions-fm/ 
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