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                                 UNA  LETTERA  PER  LA STORIA  
 

 
Mi sembra di una rarità e preziosa testimonianza , questa lettera che 
riporto , nei passi più toccanti , della sua tragica verità .  
Pubblico questa lettera , perché penso che il suo contenuto sia di  
insegnamento per tutti noi . Affinché di fronte al genocidio , al terrore , 
alla barbarie , su qualsiasi popolo ,  razza , e religione , queste parole 
ci possano far riflettere nella forza della disperazione e lucida volontà 
di aiuto che le hanno motivate .  
Ci possano far riflettere , come di fronte all’orrore e all’ingiustizia , 
ciascuno di noi può e deve opporre la propria volontà di compren 
sione e di raziocinio che è parte indivisibile dell’intelletto umano . 
Altrimenti il grado di evoluzione di una intera razza , di un intero  
popolo , sarebbero inversamente proporzionali al danno apportato . 
Così la nostra umanità anche di fronte a quelle esigenze che   
determinati periodi storici esigono dalla nostra comune socialità  
convinta di agire per il bene della comunità , possa venir meno , 
dinnanzi agli obblighi che ognuno di noi è sollecitato ad anteporre  
prima di qualsiasi impegno duraturo con l’orrore , l’ingiustizia ,  
il degrado , il genocidio , la disuguaglianza .  
Che questo  frammento storico sia di aiuto per tutti gli oppressi  
e monito per gli oppressori , in qualsiasi regno , terra , nazione ,  
comunità , dove prevalgono valori che non appartengono all’essere 
umano , e dove il diritto alla vita di ogni essere vivente , è messo 
in pericolo da principi che limitano il  partecipare ad essa con stesso 
vigore cui la Natura ha fornito la nostra vitalità per vivere il suo  
nutrimento in ugual diritto e misura . (  P. Autier ) 
 
 
 
                            LETTERA  APERTA  AL  PRESIDENTE  
                               DEGLI  STATI  UNITI  D’AMERICA 
                                         WOODROW  WILSON 
 
 
( “ Berliner Tageblatt” , 23 febbraio 1919 ) 
 
 
 
Signor   Presidente ! 
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Non chiuda le orecchie perché è uno sconosciuto che Le parla . 
Nel suo messaggio al Congresso l’8 gennaio dell’anno scorso Lei ha  
presentato la richiesta della liberazione di tutti i popoli non-turchi dell’ 
Impero ottomano . 
A questi appartiene senza dubbio anche il popolo armeno . E’ di questa 
nazione che io Le parlo . 
Come uno dei pochi europei che ha visto con i propri occhi la sua terri 
bile rovina dall’inizio nelle fiorenti città e nei fertili campi dell’Anatolia 
fino all’annientamento dei loro miseri resti sulle rive dell’Eufrate e nelle 
solitudini del deserto sassoso della Mesopotamia , oso attribuirmi il diritto 
di portare alla Sua attenzione quelle immagini di miseria e terrore che 
per quasi due anni mi sono passate davanti agli occhi e che più non  
dimenticherò . 
Faccio questo nel momento in cui i governi con Lei alleati si apprestano 
ad iniziare le trattative di pace a Parigi che decideranno il destino del  
mondo per molti decenni . 
Ma il popolo armeno è solo un piccolo popolo fra i tanti ; le trattative  
riguarderanno il futuro di stati più grandi e più gloriosi . E’ perciò pro 
babile che l’importanza di una piccola nazione già indebolita fino all’ 
estremo non venga riconosciuta o venga accantonata per la preminenza 
degli obiettivi egoistici e di potere delle grandi nazioni europee e si  
ripeterà così per gli Armeni lo stesso dramma della noncuranza e della 
dimenticanza che così spesso è loro toccato nel corso della storia . 
Ciò sarebbe tuttavia veramente deplorevole : perché a nessun popolo 
della terra è mai toccata un’ingiustizia quale quella toccata agli Armeni . 
E’ un problema di tutta l’umanità . 
Il popolo armeno come tale non ha partecipato a questa campagna mili 
tare , non gli è stata nemmeno data la possibilità di inserirsi attivamente . 
E’ stato una vittima di questa guerra .  
……I loro uomini sono stati massacrati in massa , gettati nel fiume  
incatenati e legati gli uni agli altri con corde e catene , fatti rotolare 
giù da montagne con le membra legate , le loro donne e i bambini  
venduti sui pubblici mercati , vecchi e ragazzi spinti a bastonate mortali 
sulle strade ai lavori forzati . Non contenti di essersi così sporcate le  
mani con questi delitti per sempre , si continuò a dare la caccia a questo 
popolo , privato dei suoi capi e dei suoi portavoce , cacciandolo dalle  
città ad ogni ora del giorno e della notte , strappati mezzi nudi dai letti , 
i villaggi furono bruciati , le case saccheggiate , le chiese distrutte , il 
bestiame rubato ; si tolse loro l’asino e il carro , si strappò il pane dalle  
mani , i bambini dalle braccia , l’oro dai capelli e dalla bocca . 
Funzionari , ufficiali , soldati e pastori , gareggiando nel loro selvaggio 
delirio di sangue , trascinavano fuori dalle scuole ragazze orfane per il 
loro bestiale piacere , picchiavano con randelli donne incinte o morenti 
che non riuscivano più a camminare fino a che cadevano sulla strada e  
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morivano e la polvere sotto di loro si trasformava in melma sanguinolenta . 
Viaggiatori che percorrevano quelle strade distoglievano gli occhi terro 
rizzati da queste colonne di deportati sottoposti a diaboliche atrocità , 
per poi trovare , nelle locande dove alloggiavano , neonati nel letame 
dei cortili e vie ricoperte di mani mozzate di ragazzi che avevano osato 
alzarle implorando i loro aguzzini .  
Colonne che alla partenza dalla patria in Alta Armenia contavano molte 
migliaia di persone , al loro arrivo ai confini di stato di Aleppo ne compren 
devano solo ancora poche centinaia mentre i campi erano disseminati di 
cadaveri diventati neri e gonfi che ammorbavano l’aria col loro odore  
ed erano sparpagliati attorno nudi , derubati dei loro vestiti , sfigurati , 
oppure , incatenati schiena a schiena , si vedevano passare sull’Eufrate, 
cibo per i pesci . A volte i gendarmi gettavano irridendo un po’ di farina 
nelle mani consunte degli affamati che la leccavano avidamente , e ciò 
aveva solo l’effetto di rinviare per un po’ il momento della loro morte . 
Ma anche alle porte di Aleppo ai deportati non si dava pace : con  
l’incomprensibile pretesto della guerra che nessuno può giustificare , 
si cacciavano le orde ormai ridotte , a piedi nudi , senza sosta , per  
centinaia di miglia su strade infuocate dal sole , attraverso forre sassose, 
colline prive di sentieri , gente ormai devastata da malattie e febbre , 
verso paludi semi-tropicali , nel deserto del nulla . 
Qui morivano , assassinati dai Curdi , derubati dai gendarmi , fucilati , 
impiccati , avvelenati , pugnalati , strangolati , consumati dalle epidemie , 
annegati , morti per sete , per fame , imputriditi , divorati dagli sciacalli . 
Bambini morivano piangendo , uomini si sfracellavano sulle rocce , madri 
gettavano i loro piccoli nei pozzi , donne incinte si gettavano cantando come 
impazzite nell’Eufrate .  
Morirono tutte le morti della terra , le morti di tutti i secoli .  
Ho visto persone impazzite che mangiavano i propri escrementi , donne che  
cuocevano il corpo dei loro bambini appena nati , ragazze che sezionavano 
il corpo ancora caldo delle loro madri per cercare nell’intestino dei morti 
l’oro ingoiato per timore dei rapaci gendarmi . Molti giacevano in caravan 
seragli diroccati in mezzo a mucchi di cadaveri semi putrefatti , indifferenti , 
e aspettavano la morte : per quanto tempo potevano ancora prolungare la  
loro misera vita cercando del grano nel letame dei cavalli o mangiando erba ? 
E tuttavia questa è solo una piccola parte di quello che io stesso ho visto , di 
quello che mi hanno raccontato conoscenti o viaggiatori o di quello che ho  
sentito dalla bocca degli stessi deportati .  
……Quando nel deserto giravo nei lager dei deportati , quando mi sedevo  
nelle loro tende sulle stuoie degli affamati e dei morenti e sentivo le loro  
mani imploranti nelle mie , la voce dei loro preti che avevano accompagnato 
centinaia di morti nel loro ultimo viaggio mi ha chiesto di pregare per loro 
quando fossi ritornato in Europa .  
…..Tutti coloro che conoscono gli avvenimenti di questa guerra in Anatolia e 
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che hanno seguito con occhi aperti il destino di questa nazione , sanno che tutte 
le accuse che sono state rivolte come ultima risorsa e con molta fatica contro la 
razza armena altro non sono che calunnie orrore , inventate da dittatori senza 
scrupoli per coprire la loro folle e brutale violenza , calunnie che mai si concilie 
ranno con lo spirito di verità e di umanità . 
Ma anche se le accuse mosse fossero vere , non potrebbero mai giustificare quelle 
azioni atroci commesse contro centinaia di migliaia di innocenti .  
Io non accuso l’Islam , lo spirito di ogni grande religione è nobile e l’azione di  
qualche maomettano ci ha fatto abbassare gli occhi davanti alle azioni dell’Europa . 
…….Non è sufficiente , Signor Presidente , che lei conosca la miseria di questo 
popolo . Non è sufficiente che Lei dia loro uno stato le cui case sono state distrutte , 
i campi devastati , i cittadini assassinati .  
Questo Paese è talmente sfinito che non potrà più risollevarsi con le proprie forze . 
Il commercio è distrutto , l’artigianato e l’industria sono senza lavoro . 
Il capitale in uomini che è stato sterminato non potrà più essere ricostruito . 
Le ricchezze smisurate che i feroci dittatori di questo paese nella loro insaziabile 
avidità hanno accumulato sottraendole agli averi dei deportati costituiscono solo 
una piccola garanzia .  
…….Signor Presidente , l’orgoglio mi vieta di perorare per il mio popolo ; non  
dubito che esso dall’abisso del suo dolore troverà la forza di collaborare sacrifi 
candosi per il futuro riscatto del mondo .  
Ma per la nazione armena , che è stata così terribilmente umiliata , oso intervenire 
e chiedere , perché se anche dopo questa guerra essa non vedesse riconosciuti e  
riparati i suoi tremendi dolori , sarebbe perduta per sempre .  
Con l’ardore di uno che ha visto l’impensabile ignominia delle loro sofferenze e 
le ha patite nella propria anima alzo la voce a nome di quei miseri di cui ho dovuto 
sentire , impotente , i lamenti disperati , di cui ho dovuto piangere la morte atroce 
senza poter fare nulla , le cui ossa ricoprono i deserti dell’Eufrate e diventano  
ancora carne viva nel mio cuore e mi chiedono di parlarLe per loro .  
Già una volta ho bussato alla porta del popolo americano quando ho portato le  
lettere di preghiera dei deportati dei campi di Meskene e Aleppo alla vostra amba 
sciata di Costantinopoli e io so che ciò non è stato fatto invano .  
Non pretendo di ricevere una risposta a questa lettera , ma se Lei , Signor Presidente , 
ha veramente adottato come criterio della Sua politica l’idea nobile di aiutare i  
popoli oppressi , allora non potrà disconoscere che anche attraverso le mie parole 
parla una voce potente , l’unica che ha diritto di essere ascoltata in ogni tempo , 
la voce dell’umanità . 
 
 
 
                                                  Armin  T. Wegner 
 
(  Armin T. Wegner e gli Armeni in Anatolia , Guerini e associati , Milano 1996 ) 
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