
 

 
 

Gli armeni ieri 
e oggi: l’incubo 
e la speranza 

 
Incontro con 
Antonia Arslan, saggista e scrittrice 
Vittorio Robiati Bendaud, rabbino, impegnato nel dialogo 
ebraico-cristiano, filosofo e saggista 
 

SULLA TESTIMONIANZA 
 

Antonia Arslan è la scrittrice che ha dato voce al silenzio imposto sul 
genocidio di un popolo, il suo popolo armeno, con “La masseria delle 
allodole”, romanzo magnifico, diventato un successo internazionale, che con 
il film dei Fratelli Taviani ha diffuso anche da noi la coscienza di una tragedia 
colpevolmente dimenticata e negata dallo stato turco, incapace di fare i conti 
con la propria storia. Arslan è una donna mite, una letterata italianissima e 
che solo a 50 anni ha avuto il coraggio e la volontà di recuperare i ricordi, i 
racconti del nonno, di sfogliare qualche fotografia, di vedere i paesaggi, 
ascoltare i suoni di una terra che è la sua terra: la prima nazione cristiana del 
mondo, da sempre schiacciata da potenze dominatrici, da sempre capace di 
resistere per non cancellare un’identità, mai violenta, mai oppositiva, ma 
preziosa e dolce da tramandare ai figli. 
 
Sarà un dialogo a due voci, una armena - quella della scrittrice Antonia Arslan 
- e una ebraica - quella del saggista Vittorio Robiati Bendaud - sul primo 
genocidio del Novecento che è al contempo, come emergerà durante 
l’incontro, anche la prima forma di negazionismo. 

 
 



 

 
 
 

SUI RELATORI 
 
Antonia Arslan  
Scrittrice e saggista italiana di origine armena. 
Laureata in archeologia, è stata professore di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea all'Università di Padova. È autrice di saggi sulla narrativa 
popolare e d'appendice (Dame, droga e galline. Il romanzo popolare italiano 
fra Ottocento e Novecento) e sulla galassia delle scrittrici italiane (Dame, 
galline e regine. La scrittura femminile italiana fra '800 e '900). 
Attraverso l'opera del grande poeta armeno Daniel Varujan — del quale ha 
tradotto le raccolte II canto del pane e Mari di grano — ha dato voce alla sua 
identità armena. 
Ha curato un libretto divulgativo sul genocidio armeno (Metz Yeghèrn, Il 
genocidio degli Armeni di Claude Mutafian) e una raccolta di testimonianze 
di sopravvissuti rifugiatisi in Italia (Hushèr. La memoria. Voci italiane di 
sopravvissuti armeni). 
Nel 2004 ha scritto il suo primo romanzo, La masseria delle allodole (Rizzoli), 
che ha vinto il Premio Stresa di narrativa e il Premio Campiello e il 23 marzo 
2007 è uscito nelle sale il film tratto dall'omonimo romanzo e diretto dai 
fratelli Taviani. 
La strada di Smirne (Rizzoli) è del 2009. Nel 2010, dopo una drammatica 
esperienza di malattia e coma, scrive Ishtar 2. Cronache dal mio risveglio, per 
Rizzoli. Nel 2010 esce per Piemme Il cortile dei girasoli parlanti, nel 2015 esce 
per Rizzoli Il rumore delle perle di legno. 
Il libro di Mush, sulla strage degli armeni di quella valle avvenuta nel 1915, è 
pubblicato da Skira nel 2012. Nel 2018 esce per Rizzoli La bellezza sia con te. 
 
Vittorio Robiati Bendaud è laureato in filosofia e appassionato di storia e 
letteratura, da anni si impegna nel dialogo ebraico-cristiano a livello 
internazionale. È stato allievo del rabbino Giuseppe Laras, uno dei grandi 
intellettuali italiani dei nostri giorni e una delle voci rabbiniche più autorevoli 
di Europa. Discendente di italiani e di ebrei di Libia, è legato 
indissolubilmente a entrambi i mondi. 

 

PER APPROFONDIRE 
 
Intervista ad Antonia Arslan dalla trasmissione Soul Sat2000 
 
 Intervista ad Antonia Arslan a cura di Stefania Garna (documento allegato) 

Premio Cultura Cattolica 2020 - Intervista ad Antonia Arslan 

 

A cura dell’Equipe didattica 
del Centro Asteria 

https://www.youtube.com/watch?v=PAYWM_1Z6To
Intervista_Arslan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cWXABgh8V2M

