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Il quaderno (in francese), ottobre 1915

fl domani?
Quando tutto sarà finito. La gente leggerà

 J il nostro dolore stampato nei libri, seduta
in poltrona. Ma un libro potrà mai descri-

vere sul serio l'insieme dei nostri dolori? Impossibile.
Se ne parlerà nei salotti fino alla prossima novità, e
così le suppliche e le voci dei poveri armeni si dissolve-
ranno come fumo di sigaretta, e resterà soltanto cenere,
e solo la terra ci verrà in aiuto.

Nonna ha camminato tanto
A mia nonna tutto mette tanta tristezza. Mia nonna è
alta, è bella e mi parla in continuazione in francese. In
francese ma anche in armeno, li mescola. A volte parla
in armeno con mia madre, per non farmi capire... Ma
intanto io capisco benissimo.
«Su, dài, usciamo a passeggiare!» mi dice nonna alzan-
dosi a fatica dal divano.
E stanca, ha dovuto camminare moltissimo sulle mon-
tagne del suo paese, in Turchia, in carovana come dice

IN ESCLUSIVA

Un giorno, l'attrice Anny
Romand trova in soffitta un
diario del .1915: parla della
fuga di un popolo, di terrore
e di speranza. Riconosce la
voce della donna che, da
piccola, la teneva per mano.

+,. t E inizia a scriverne la storia

lei, insieme a donne e bambini piccoli e piccolissimi, più
di me.
Io ho sette anni e mezzo.
Le piace molto passeggiare, e al ritorno passiamo dall'a-
limentari a comprare albicocche secche e nocciole. A
volte anche formaggio, il Cantal, nonna adora il Cantal,
e pure io.
Vivo a Marsiglia con mia nonna, in rue de la Providen-
ce, proprio all'angolo con rue Tapis-vert. E una città
piena di vento e con tanto sole però fa paura, mi fa
paura. Nonna si volta sempre a guardare se qualcuno
ci segue.
Io non vedo niente.
E un po' strana, nonna.
Io la proteggerò sempre contro i banditi, perché lei ha
vissuto in mezzo ai banditi e ha dovuto nascondersi per
tutto il tempo. Me lo racconta, e piange. E tristissimo e
io la consolo. È riuscita a scappare, è ancora viva, ci
sono io con lei, sono la sua nipotina e ci sarò sempre.
Proprio sempre, infatti mamma mi lascia con lei per
farle compagnia, per consolarla. La abbraccio e lei
smette di piangere. Poi ritorniamo allegre, mangiamo le
cose buone e io mi infilo nel letto a leggere.
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Passando dal porto vecchio siamo andate fino al palaz-
zo di Pharo, da lì si vede il mare che arriva lontano
lontano fino al paese di nonna. E bello il mare, è lucci-
cante, blu scurissimo e addirittura nero quando soffia il
mistral.
Nonna mi ha raccontato il mare del suo paese, il Mar
Nero a Samsun, dove nel 1893 è nata lei. In Turchia. E
un eden, un paradiso. Gli alberi da frutta crescono in
frettissima, ciliegi, fichi, albicocchi. Io ho una cartolina
del paradiso con Adamo ed Eva, il serpente e una mela.
Ah sì, ci sono pure gli alberi di mele.

abitava con suo papà, sua mamma, due
sorelle e un fratello in una casa col giardino.
Nonna Anche quello è un paradiso. È buffo, la mamma
di nonna si chiama Ani, come me, o quasi. Ani è l'an-
tica capitale dell'Armenia. La mamma di nonna non
sa né leggere né scrivere.
Io sì. E pure nonna, lo sa fare benissimo.
«A quei tempi le femmine non andavano a scuola, ri-
manevano a casa per aiutare la mamma a pulire, a cu-
cinare e a badare ai fratellini».
Nonna adorava suo papà, che si chiamava Agop. Era il
suo dio.
Faceva l'ingegnere e quando nonna aveva dieci anni lui

andava in giro per la Pale-
stina a tracciare il percorso
della ferrovia.
Spesso tutta la famiglia tra-
slocava per restare con lui.
Ma in ogni nuova città, i
bambini dovevano sempre
andare a scuola. Il papà di
nonna voleva che tutti stu-
diassero.Anche nonna vuo-
le che io studi, fino all'uni-
versità. Per imparare un

buon mestiere, come dice lei.
«Tu che volevi fare, da grande?».
«Non lo so, forse l'insegnante, ma io non ho avuto il
tempo di imparare nessun mestiere».
A Nazareth, dalle suore dove andava a scuola, ha impa-
rato il francese. Lo sapeva leggere e scrivere. Erano
poche le ragazze capaci di una cosa del genere. A casa
si parlava in armeno, e fuori in turco.
Suo padre, mi racconta sempre, è morto di «stenò sipi-
lorica», a Haifa credo, dov'era stato portato d'urgenza
ma troppo tardi, sua moglie Ani non aveva pensato di
farlo operare. La «stenò sipilorica» è quando il tuo sto-
maco si ottura, non riesci più a mangiare e alla fine

Nonna adorava suo
papà. che si
chiamava Agop.
Era il suo dio.
Faceva l'ingegnere
e spesso tutta la
famiglia traslocava
per restare con lui

muori di fame.
All'improvviso, la famiglia di nonna è diventata povera.

Il quaderno (in francese), giugno 1915
Allora! Per dire la verità, il più bel ricordo che porterò
sempre con me sono le belle, dolcissime giornate pas-
sate da bambina sotto la protezione e le cure indefesse
di un padre buono e generoso, anzi ho la fortuna di
poter dire un padre ideale. Auguro a tutti di avere un
padre del genere, insieme a una madre dolce e devota.
Erano completamente dediti ad allevare i loro bambini
e a costruire per loro un futuro irreprensibile, perché
fossero degni di tutti gli elogi.
Ma ahimè il mio povero papà non è riuscito a portare a
termine il compito che aveva intrapreso con così gran-
de ardore, perché ben presto ha dovuto lasciarci.
A 13 anni ero già orfana di lui, che quando è morto ne
aveva 52.

A nonna il suo tatuaggio non piace
Per via di tutti i suoi viaggi, mia nonna ha un tatuaggio
sotto il polso sinistro. Sì un tatuaggio, con scritto: 1905.
Perché nel 1905, a 12 anni, nonna era a Gerusalemme,
chiusa in gabinetto per nascondersi dal tatuatore. Pian-
ge, dice che non vuole.
Che fa male. Ma ha dovuto per forza. A 12 anni non puoi
decidere tu e lei era diventata "hadj" perché era stata al
sepolcro di Cristo. Non ne parla mai con nessuno. A me
quel tatuaggio non piace. Si dice che durante la guerra
tatuavano alle persone un numero sul braccio e poi le
mandavano a morire. No, quel tatuaggio non mi piace.
Nonna mi racconta storie tremende di nascosto da
mamma, che però a volte ci sorprende mentre piangia-
mo abbracciate e si arrabbia tantissimo: «Vuoi farla
diventare matta, questa bambina».
Questa bambina sono io. Sono una bambina, ma so
tantissime cose e voglio conoscere tutto. Così non avrò
più paura.
Io sono nata in Francia. In Francia, dice nonna, sei libe-
ro e nessuno ti farà del male.
Sono contenta di essere francese. Sono nata a Parigi. È
stata nonna a scegliermi il nome, lo stesso di sua madre:
Anima con la y, Anny. Come dicono gli inglesi. A nonna
piacciono gli inglesi, hanno salvato tanti armeni con le
loro navi sul Mar Nero. C'erano anche navi francesi.
Lei invece è nata in Turchia e quindi deve andare sem-
pre a rinnovare i documenti all'Evêché, dove c'è la po-
lizia. Sono andata a guardare evêché sul vocabolario, è
il vescovado, praticamente una chiesa, e in effetti non
bisogna fare rumore quando mia nonna aspetta i docu-
menti nuovi davanti agli sportelli.
Nonna è apolide, che vuol dire senza patria. Perché ha
lasciato la Turchia, dove non poteva più restare, era
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troppo pericoloso e allora la Francia l'ha accolta, molto
tempo prima che io e anche mamma nascessimo.
Alla polizia vogliono sempre sapere dove sta, perché
nonna non deve creare problemi. Ma lei non crea mai
nessun problema.
Esce con me a passeggiare, mi prepara da mangiare, mi
dà il bacio della buonanotte. E aspetta tranquilla. Io
pure. Ci diciamo le cose a bassa voce. Io gioco oppure
leggo un libro o un giornaletto. Soprattutto un giorna-
letto, è meglio, non pesa tanto a portarselo dietro. Perché
poi, al ritorno, passiamo al mercato di rue des Capucins.
E torniamo a casa stracariche.
Le signorine allo sportello sono carine, ben
vestite, meglio di nonna. Nonna porta sem-
pre una gonna lunga con le calze sopra il
ginocchio tenute su da un elastico. Le calze
cascano e le si arrotolano sulle caviglie. Non
è molto carino. Glielo dico e lei se le ritira
su. In testa porta sempre un cappellino che
si fa da sola all'uncinetto. Le signorine allo
sportello no. Hanno la messa in piega con
tanti riccioli. Parlano del colore dei loro
capelli, della permanente oppure del vesti-
to che hanno indosso e che hanno ricopia-
to da un modello.
«Ho preso il nylon, è meglio del cotone, non
devi stirarlo e asciuga prima».
«Non lo sapevo».
Ascoltarle mi piace, mi distrae dai discorsi
tristi di nonna. Vogliono farsi belle per pia-
cere a chi le guarda, soprattutto agli uomi-
ni. Si vogliono sposare. Nonna non è più
sposata, mamma invece sì.
Quando nonna si alza e va a chiedere se ci vuole anco-
ra molto per i documenti: «La chiameremo noi, le ho
detto!» strilla fortissimo una con il rossetto, un rossetto
rossissimo che le finisce anche sui denti. Nonna mica è
sorda, che si crede! Non è affatto sorda, sa suonare il
piano, Chopin, la Prière d'une vierge, il Rondò alla tur-
ca e anche altri pezzi.

Q
uella dello sportello è cattiva. Voglio diventare
cattiva anch'io, arrampicarmi sul bancone e gri-
dare a tutte che mia nonna è vecchia, è stanca,

sono quattro ore che aspetta qui con questo caldo, e
respira a fatica, perché i cattivi le hanno fatto tanto
male! Ma non mi a77ardo, figuriamoci. La donna allo
sportello si potrebbe arrabbiare e non darci più i docu-
menti, oppure costringerci a tornare un'altra volta.
Forse anche metterci in prigione? E pure nonna potreb-
be mettersi a strillare, a gridare forte. Quando le toccano
la nipotina, diventa una tigre del Bengala.A quel punto
comincerebbero tutte a litigare e io non voglio.

Ma un giorno la dirò, la verità.

Il quaderno (in armeno), 1915
Ci abbiamo messo 25 giorni per arrivare a Erzincan.
Ogni giorno succedeva qualcosa, ogni giogo nei paesi-
ni si uccideva. Andavamo avanti senza meta, cammi-
nando sei ore al giorno senza niente da mangiare né da
bere. Solo la strada, e camminare e camminare fino
alla fine della vita, una sofferenza indescrivibile.
Cinque giorni dopo mi sono separata dal mio Jirair. Ah
come me lo ricordo quel momento, sembrava che il
cuore volesse balzarmi fuori dal petto. Quando ripenso

a quell'istante maledetto in cui le circostan-
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Mia nonna d'Armenia

di Anny Romand (La Lepre
Edizioni. 16 euro)
è appena arrivato

in libreria.

ze mi hanno obbligata a lasciarlo, la penna
non vuole più continuare per non esprime-
re quello che una madre può provare. La
guardia me lo ha preso dalle braccia e io
tenevo gli occhi chiusi, per non vederlo, per
non sentirlo piangere e gridare scalciando
coi piedini la sua disperazione.

Nonna rumina a occhi chiusi
Nonna si stanca facilmente, è «l'intestino»
come dice lei, allora sta sdraiata pomeriggi
interi, a grattarsi la testa e a mugugnare. Io
la lascio in pace, la capisco, rivive certi
momenti della sua vita. «Aksor» come dice
lei, il Massacro. Rimasticare tutte queste
cose le serve, cerca di mandarle giù ancora
e sempre. Ma quelle tornano su e allora lei
rumina, come una mucca, l'ho letto sul

vocabolario. Quando riapre gli occhi, vedo donne che
supplicano inginocchiate, grida, bambini sperduti.
In casa è tutto silenzioso. Io disegno. Guardo le nuvole
dalla finestra, il cielo, i corvi sui tetti del pala 770 di fron-
te, le belle signore giù in strada. Ascolto la radio con il
volume bassissimo. Mi piace tanto guardare i quadri
riprodotti sulle mie cartoline, Madame de Récamier
sdraiata su un divanetto, la strana testa di toro di Picas-
so, i marziani di Mirò, Il massacro di Scio, Il bagno turco.
Sulla Zattera della Medusa si vedono gli armeni sper-
duti in mezzo al mare. Per fortuna stanno per arrivare
le navi inglesi e francesi.
Le cartoline me le ha portate zio da Parigi. Le compra
sulle bancarelle dei lungosenna. Un giorno andrò a
Parigi anch'io, me lo ha promesso. E non mi porta solo
quelle: una bici, un pullover, cioccolata bianca, le Favo-
le di La Fontaine che registro su un magnetofono che
mi ha regalato lui. Mi ha insegnato a montare la bobina,
a registrare e anche a cancellare, perché mi sbaglio
spesso visto che lui dice di metterci il sentimento!
Allora ricomincio 100 volte.
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«Una volpe toscana, o forse siciliana,
afflitta da un digiuno prolungato
passò per caso sotto un pergolato...».

onna si infastidisce a sentire sempre la stessa

INcosa e sgrida zio dall'altra stanza, dal suo di-
vano di madame de Récamier, tranne che a

nonna mancano il vestito bianco lungo fino a terra e
la fascia sulla fronte: «È troppo difficile per la bam-
bina! Piantala di metterle in testa certe idee!».
A me piace registrarmi. fino a quando il risultato non è
perfetto.
Zio è ripartito, è già tornato a Parigi. Be', meglio lasriar
perdere sennò nonna si arrabbia. Cosa potrei fare?
Metto ordine in casa! Mi piace riordinare, mi aiuta a
sentirmi utile, è un lavoraccio perché di disordine mam-
ma mia quanto ce n'è!  E poi così il tempo passa più in
fretta. Dopo che si è riposata, magari nonna mi porta al
cinema.
In sala da pranzo i piatti sporchi stanno vicino alla
spazzola per i capelli, sulle spalliere delle sedie è pieno
di vestiti, ci sono lettere sparpagliate a un capo del ta-
volo, sopra la macchina da cucire, sotto un vaso. Sono di
zio e di Mathilde, la cognata di nonna.
Nonna risponde sempre, adora scrivere. Ci viene a tro-

vare poca gente, qualche
sconosciuto, una vecchia
armena, una vecchia turca.
Parlano in turco e io non
capisco niente, tranne che
si dicono cose tristi. Sempre
morti, sempre dispiaceri,
sempre dolori. L'unico ami-
co di nonna è il calzolaio, ma
lui non viene mai da noi,
lavora nella sua calzoleria,

siamo noi a andare da lui. Tutti sembrano compatire
molto nonna. A mamma questa cosa dà sui nervi: «Sem-
pre a parlare di quello!». Quello è il Massacro.
A me i nostri ospiti stanno simpatici. Sono vecchissimi,
e anche tristissimi, pure se fanno finta di no. Siccome
vogliono mostrarsi gentili, mi parlano come se fossi un
bebè o una morta di fame. Invece no, non sono più un
bebè e non siamo morti di fame, né io né nonna. Prima
aveva tantissimi anelli, orecchini, e collane d'oro tal-
mente lunghe che doveva arrotolarsele diverse volte
intorno al collo.
«Un caffè turco?
Nonna riempie il cezve, il bricchetto d'ottone per il

A mamma questa
cosa dà sui nervi:
«Sempre a parlare
di quello!». Quello
è il Massacro.
A me invece i
nostri ospiti
stanno simpatici

caffè, con il caffè in polvere e l'acqua, poi lo lascia bol-
lire. Quando sta per traboccare lo toglie dal fuoco e lo
sbatte sul fornello perché il caffè si depositi sul fondo.
Ripete varie volte questa cosa e soltanto dopo versa il
caffè nelle tazzine. Io bevo solo tè. Oppure acqua con
marmellata di rose mischiata dentro, come uno scirop-
po. Quando tutti hanno finito il caffè, rivoltano le ta7.7e
sui piattini. A nonna piace leggere i fondi di caffè. I suoi
amici vengono a trovarla anche per questo, per cono-
scere il futuro. Qualche minuto dopo, nonna raddrizza
le tazzine e guarda i segni che il caffè ha lasciato sui
bordi. E riflette.
«Come fai, nonna? Insegnami».
«Gli descrivo quello che vedo, magari ricamando un po'...
Uno stormo di uccelli, una montagna, un albero, a volte
delle facce».
«E basta?».
«E basta. Più che altro, cerco di dirgli quello che gli fa
piacere».
Allora imparo anch'io, mi esercito, guardo, e vedo mostri,
orchi, corvi che volteggiano in un cielo di nuvole nere.
Occhi che mi guardano. Fa quasi paura. Cerco di vede-
re anche il mio futuro. Gli altri sono felicissimi, chiac-
chierano, non se ne vanno più. Ma nonna ha un carat-
teraccio, e poi sì spazientisce subito. Per chiudere la
questione fa una smorfia e si mette le mani sulla pancia,
«l'intestino», dice, e tanto basta per mandare via gli
ospiti. Sì perché sulle strade della Turchia è stata ma-
lissimo, colpa del tifo, dice.
Io lavo le ta77e per far andare via il nero. •

Copynght La Lepre Edizioni srl www.lalepreetl¢ioni.com. Tutti i diritti riservati

♦ ANNY ROMAND
Attrice, scrittrice, traduttrice e fotografa, ha preso
parte a film e a serie tivù. Per la casa editrice Actes
sud ha tradotto libri di Alan Ball. Nel 2014, scopre un
quaderno di 70 pagine di cui non sapeva nulla.
Scritto da sua nonna nel 1915 in armeno, francese
e greco, racconta il viaggio di donne e bambini
armeni sulle strade dell'Anatolia, verso il deserto e
la morte. Nel libro "Mia nonna d'Armenia" sono
pubblicati alcuni estratti di quel quaderno.
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