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Da The First Genocide of the 20th Century: The Story of the Armenian Massacres in Text and Pictures, di James Nazer (T&T Publishing, 1968). Un album di immagini ampiamente illustrato in
cui comincia il processo di costruzione del racconto del genocidio per topos. Ogni immagine
consente di illustrare una tappa del racconto della tragedia, che anche in questo modo subisce
una vera e propria strutturazione narrativa che non abbandonerà più: la periodizzazione e ricostruzione storiche lasciano il posto alla costruzione di topos narrativi della violenza, massacrideportazione-atrocità-annientamento, momenti e fasi intorno a cui si costruisce il racconto dei
fatti. La pubblicazione si apre con l’immagine n. 1, un quadro dipinto nel 1872 per illustrare la
guerra franco-prussiana; la stessa immagine è presente anche nella seconda edizione di Ambassador Morgenthau’s Story, di Henry Morgenthau (Doubleday, 1918; New Age, 1975) (n. 2) e in altri
volumi illustrati (n. 3). L’uso di questa immagine come documento del genocidio ha scatenato la
reazione negazionista turca: Türkkaya Ataöv, ex direttore dell’Istituto di relazioni internazionali della facoltà di Scienze politiche dell’università di Ankara, ha pubblicato An Armenian Falsification (Sevinc Matbaasi, 1985), che prende spunto da questo caso per screditare ogni denuncia
armena, e che, in tempi recenti, è stato ripreso in diversi siti internet negazionisti, sia in forma
integrale che come riassunto. Il commento alla fotografia ne sottolinea l’uso manipolatorio: «in
mancanza di altre prove del cosiddetto genocidio armeno, senza considerare le centinaia di
migliaia di vittime turche e curde [sic!] che furono uccise negli anni terribili del crollo dell’impero ottomano, mentre gli armeni aiutavano i russi a invadere i territori ottomani, istigando la
popolazione locale alla rivolta».

Benedetta Guerzoni

In-giustizia fotografica

a denuncia del genocidio degli armeni (1915-16), il primo documentato da fotografie, ha visto diverse fasi. Al clamore dato dalla
stampa occidentale durante la prima guerra mondiale è seguito il
silenzio. Il recupero delle immagini del genocidio, da parte della
diaspora armena in occidente a partire dagli anni sessanta, porta
alla nuova pubblicazione di titoli dell’epoca, o di inediti, spesso con l’aggiunta
di fotografie di atrocità poco o per nulla viste all’epoca dei fatti. In seguito alla
denuncia mediatica dell’Olocausto e all’uso di filmati e fotografie nei tribunali
di guerra, infatti, le immagini di denuncia delle atrocità assumono un nuovo
valore anche nel caso armeno.
Le comunità della diaspora, in occasione del cinquantenario del genocidio,
cominciano quindi un recupero volto a ricostruire il passato e a riportare la
rivendicazione per il riconoscimento sul piano internazionale: la condizione di
profughi ha infatti costretto gli armeni, per lunghi decenni, a una doppia cancellazione della memoria. Da un lato, il silenzio internazionale: la Turchia non
ha mai riconosciuto il genocidio armeno; dall’altro, la mancanza di un legame
con la terra di origine, un legame che significa anche profonde radici culturali,
storia, memoria. Tale mancanza, e il modo traumatico con cui quel legame è
stato spezzato, spingono a un recupero integrale, che spesso non prende in
considerazione problemi filologici ed eventuali conseguenze di un cattivo uso
delle immagini. Esse sono per definizione testimonianze, documenti che parlano contro il silenzio e l’annichilimento della memoria, contro il timore di
scomparire. Le immagini del passato, i simboli di un evento che ha segnato
gli armeni ora dispersi in diverse comunità nel mondo, diventano allora un
modo per recuperare la storia e la tragedia comuni, per riallacciare un legame
culturale che possa, almeno in parte, sostituire quello ormai perduto con la
madrepatria. La rappresentazione simbolica offre l’opportunità di proporre un
immaginario coerente e univoco contro la frammentazione e la dispersione:
“Armenia” è il nome mancante, intorno a cui ruota l’identità culturale proposta dalle immagini del genocidio. Esse sono, in pratica, strumenti di identità,
paradossalmente prodotti da altri – in genere i diplomatici e i militari stranieri
presenti sul territorio dell’impero – ma di cui ora le comunità armene sentono il bisogno di riappropriarsi; con l’uso ripetuto, esse diventano una sorta di
carta di identità visiva del genocidio, un vero e proprio simbolo che rimanda
immediatamente alla tragedia subita. Così, però, le immagini restano icone,
senza che venga proposto nessun riferimento sulla loro origine. Tutte le immagini della questione armena (1878-1923) vengono recuperate e assemblate in un
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racconto che vorrebbe far scomparire le differenze documentarie fra le une e le
altre, per lasciare l’ostensione della violenza come unica prova necessaria alla
denuncia e alla rivendicazione.
Attraverso l’uso politico e simbolico delle immagini, ripetuto per decenni, si
forma una vera e propria gabbia identitaria, con strumenti però inadatti alla
rivendicazione storica e politica. Si tratta di quella “giustizia fotografica” che,
in presenza di una controparte negazionista, vuole accusare e condannare il
nemico/carnefice attraverso quella che è ancora proposta come la prova per
eccellenza. È infatti sempre necessario ricordare che la mancanza di giustizia postuma e di riconoscimento del genocidio (le condanne del primo dopoguerra sono state annullate dal regime kemalista) spinge a imboccare percorsi
radicali di denuncia, come è capitato anche tra gli anni settanta e ottanta per il
gruppo armeno Asala, che organizzò numerosi attacchi terroristici ai danni di
diplomatici turchi in occidente.
La “giustizia fotografica”, che presenta l’immagine simbolica come documento
storico, nasconde più di una insidia, che si rivela spesso in occasione di accuse
di falso della controparte negazionista. L’uso indiscriminato delle immagini
si presta infatti al discredito e alle accuse da parte turca, fino al punto di trasformarle in armi a doppio taglio, nel caso in cui il piano simbolico e quello
documentale non coincidano. Le immagini senza referenze costituiscono quindi per i sostenitori del negazionismo turco un modo per rafforzare le proprie
tesi, confutando la validità della prova proposta dai propri avversari, e sono lo
spunto per aggiungere altri casi di manipolazione: in questo modo, il cattivo
uso dell’immagine diventa un’occasione per rivendicare la mancanza di credibilità della posizione armena. Si fa quindi, in modo naturalmente involontario,
il gioco dei negazionisti, esponendosi allo scherno e alle critiche di chi non
riconosce il genocidio. In questo modo il lavoro di recupero perde il proprio
valore politico e si ritorce contro le stesse comunità armene che hanno lavorato
per accumulare documenti a sostegno delle proprie rivendicazioni.
Se è vero che non è necessario portare nuove testimonianze per comprovare
lo statuto di genocidio, e che le immagini sono solo un tassello della ricerca, il
contesto politico internazionale ancora aperto sulla questione armena sembra
suggerire quanto sia importante utilizzarle in modo prudente e consapevole:
ciò non significa ignorarne l’esistenza, bensì farne precedere l’uso da uno studio approfondito per risalire a una fonte documentaria il più possibile chiara.
Presentiamo qui un gruppo di immagini particolarmente ricorrenti nelle pubblicazioni e nei siti internet di denuncia, che sono state spesso riutilizzate dalla
controparte turca per rafforzare la tesi negazionista.
In questo numero, per la natura della riflessione che mira a ricostruire proprio i percorsi
di riutilizzo e risignificazione iconografica, tutte le immagini pubblicate sono già edite.
Per questo motivo, inoltre, la qualità delle riproduzioni è spesso medio-bassa. [Ndc]
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Questa immagine, pur molto utilizzata, probabilmente non riguarda il genocidio armeno: infatti fin dalla sua prima apparizione nelle conferenze illustrate del testimone Armin T. Wegner a
Berlino, nel 1919, fu tacciata di falso in quanto si riferirebbe a vittime di una carestia a Bagdad.

Questa fotografia, spesso utilizzata come immagine del genocidio, è invece presumibilmente di origine Near east relief (Ner), scattata in uno dei campi profughi del Caucaso in
cui lavorava l’associazione americana fondata dall’ambasciatore Morgenthau. Fu pubblicata la prima volta già nel 1918 in un suo articolo per la rivista della Croce rossa americana.
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Un esempio interessante è quello
dell’immagine in calce alla pagina, pubblicata nella prima edizione inglese de
Il “grande gioco” del genocidio di Donald
Bloxham (Oxford University Press,
2005): di origine sconosciuta, essa circolava già da tempo su internet e probabilmente fa parte di una serie (con le
immagini a pagina seguente). La didascalia recita: «Un ufficiale turco si prende gioco degli armeni stremati dalla
fame»; non si dovrebbe parlare di turco,
bensì di ottomano; e inoltre l’uomo è in
giacca e cravatta, senza uniforme. L’immagine è in realtà un fotomontaggio,
i soggetti sono in posa, e la situazione
non si presta a essere fotografata. La
casa editrice inglese ha dovuto rispondere alle immediate accuse di falso e
poi eliminare l’immagine dal volume.
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La marcia della morte/La marcia della vita: questa immagine è stata utilizzata con entrambe
le didascalie, in pubblicazioni successive al genocidio. Nelle memorie di Elise Hagopian Taft,
una sopravvissuta del genocidio, compare con questa didascalia: «Marcia della morte: immagine
autentica di una colonna di persone deportata nel deserto dell’interno della Turchia». L’ipotesi
più verosimile è che si tratti in realtà del contrario, ovvero dei 5.000 orfani evacuati nel 1922 da
Kharput grazie all’associazione umanitaria americana (Ner), come racconta il suo presidente
James Barton in Story of Near East Relief (1915-1930): An Interpretation (Macmillan, 1930). Questo
uso delle immagini rimanda a quella strutturazione narrativa della violenza che caratterizzerà
le pubblicazioni di memoria: la periodizzazione e ricostruzione storiche lasciano il posto alla
costruzione di topos narrativi della violenza, massacri-deportazione-atrocità-annientamento.

Uno degli esempi più interessanti di nuova
edizione in occasione del cinquantenario del
genocidio è Ambassador Morgenthau’s Story, di
Henry Morgenthau, ambasciatore americano a
Costantinopoli durante il genocidio: la seconda edizione è infatti arricchita di una corposa
sezione fotografica su violenze e atrocità. L’immagine era già apparsa alla fine dell’Ottocento
sulla rivista del partito armeno Dashnak, ma viene qui proposta come immagine del genocidio.
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In questa immagine, qui tratta ancora da Ambassador Morgenthau’s Story, è interessante notare la didascalia «foto di un ufficiale tedesco in Turchia», una costante in questo genere di
pubblicazioni: la presenza tedesca nell’impero rafforza l’autenticità delle immagini. Si tratta
di un tema già utilizzato durante la guerra mondiale, per cui la testimonianza dell’alleato
della Turchia è più credibile in quanto scevro da volontà propagandistiche. Anche questa
immagine è precedente all’epoca del genocidio, seppur non ancora identificata esattamente.
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Il tema delle impiccagioni è un altro topos del racconto del genocidio. La violenza politica all’epoca dei Giovani Turchi è particolarmente efferata, ma non rivolta in particolare verso la comunità armena: a partire dal tentativo di controrivoluzione del 1909, e fino al 1923, con
la nascita della Turchia moderna, il regime ricorse sempre più spesso a impiccagioni pubbliche contro tutti gli oppositori politici, non solo armeni, per ribadire il proprio potere. In questo senso, le immagini di questo tipo sono molto lontane dalla logica di segretezza delle procedure del genocidio, ma anzi in genere tendono ad amplificare e spettacolarizzare le condanne.
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Il ritorno dei profughi è un’altra costante iconografica: spesso queste immagini vengono descritte come colonne di deportazione. Sono state scattate invece dall’operatore umanitario americano Stanley Kerr (Ner), durante la crisi di Cilicia nel 1920.
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Destinazione: morte. Il genocidio degli armeni (Roma, 1976) è una pubblicazione italiana promossa dalla Lega armena dei diritti dell’uomo. Ampiamente illustrata, riporta anche questa fotografia dei massacri di armeni ad Aleppo nel febbraio 1919, già pubblicata dalla rivista francese «L’Illustration» all’epoca dei fatti. Anche in questo caso
non viene specificato che si tratta di una immagine posteriore all’epoca del genocidio.
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Questa immagine, conservata in copia negli archivi di stato americani e in quelli della biblioteca Nubar di Parigi, reca la didascalia: «Truppe ottomane con i deportati armeni, Impero ottomano, 1915-16». È stata utilizzata di recente dal museo dell’Olocausto di
Washington sul proprio sito internet per ricordare il centenario del genocidio degli armeni.
L’ipotesi che si tratti di una fotografia delle deportazioni è poco credibile, in quanto fotografare i deportati era stato espressamente vietato dal governo dei Giovani turchi e le fotografie che esistono, come quelle del console americano Leslie Davis e del testimone tedesco Armin T. Wegner, sono state scattate clandestinamente e a rischio della vita. Questa
immagine, invece, con il soldato in primo piano fermo in posa con lo sguardo in macchina
non lascia presumere questa eventualità, anche se è vero che ci furono dei casi di disobbedienza tra i funzionari turchi. Si tratta forse di un gruppo di profughi nell’area caucasica.

Mauro Valeri

IL GENERALE NERO
Domenico Mondelli: bersagliere, aviatore e ardito
Attraverso la storia di Domenico Mondelli/Wolde Selassie, militare
nero di origine abissina, che solo nel 1968 potrà concludere la sua
carriera con il grado di Generale di Corpo d'Armata, si ricostruisce lo
sviluppo della ideologia di "superiorità della razza" che si radicò in
Italia all'indomani delle conquiste in Africa. Misure antineri e leggi razziali comportarono l'emarginazione del colonnello Mondelli, pluridecorato nella Prima guerra mondiale, perché il fascismo non poteva
accettare che un militare italiano nero potesse comandare un mili-
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tare italiano bianco.

Mario Fiorentini

SETTE MESI DI

GUERRIGLIA URBANA

La Resistenza dei GAP a Roma
a cura di Massimo Sestili
La memoria sovviene a sottolineare il primato dei GAP romani evocando la copertura puntualmente planimetrica della città che permise il contropotere politico-militare come contestazione armata dell’ordine nazista e il suo coordinamento con il quadro strategico
Alleato...
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Paolo Augusto Niri

IL VIAGGIO IN GIAPPONE
di un gentiluomo italiano di fine Ottocento
Il Giappone alla fine dell’800 iniziava quel processo radicale e irreversibile
di trasformazione e di occidentalizzazione che lo avrebbe portato poi ad
essere protagonista dello sviluppo tecnologico e della modernità, sebbene
permangano tuttora immutati alcuni tratti distintivi del carattere del suo
popolo... (con illustrazioni)
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