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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

FINALMENTE IN ITALIANO “AMBASSADOR MORGENTHAU’S STORY” 
 

Le Edizioni Guerini e Associati hanno un nuovo ed impor-
tante progetto editoriale: la traduzione in lingua italiana 
dell’autobiografia di Henry Morgenthau I, Ambasciatore 
degli USA a Costantinopoli tra il 1913 e il 1916, dichiara-
to in seguito Giusto per gli armeni.  
Un pugno di terra prelevato dalla sua tomba nel cimitero 
ebraico di Mount Pleasant è stato tumulato con una ceri-
monia solenne nel Muro della Memoria a Yerevan; gli è 
stata inoltre intitolata una scuola superiore in Armenia. 
Le memorie di Morgenthau, ebreo americano nato in Ger-
mania, costituiscono un documento di fondamentale im-
portanza sugli eventi tragici del primo grande genocidio 
del XX secolo. L’Ambasciatore americano decise di esse-
re testimone partecipe e non spettatore passivo di fronte a 
ciò che il governo ottomano definiva come “soluzione del 
problema armeno”. Morgenthau ricopriva un ruolo istitu-
zionale che gli offriva un punto di osservazione privilegia-
to per osservare gli eventi e i comportamenti dei potenti di 
Turchia e degli esponenti della diplomazia internazionale, 
e che gli consentì anche di intervenire per tentare di salva-
re gli armeni dall’estinzione totale.  
Nel suo diario descrive in modo preciso e vivido i personaggi che incontra, le strategie politiche turche, la 
situazione internazionale sconvolta dal Primo conflitto mondiale e fornisce anche chiavi interpretative 
acute sulle conseguenze e le ragioni dello sterminio di poco meno di 2 milioni di armeni turchi.  
Il testo di Morgenthau costituisce un affresco appassionante della vita nella Costantinopoli di inizio seco-
lo, una cronaca minuziosa degli ultimi terribili anni dell’impero ottomano, una testimonianza preziosa di 
un protagonista della storia e dei suoi coraggiosi tentativi di fermare la “strage della nazione armena”. 
Pubblicato per la prima volta nel 1918 negli USA, Ambassador Morgenthau’s Story riesce ancora oggi a 
commuovere e a far riflettere sulla mostruosa capacità umana di compiere le peggiori atrocità ritenendosi 
comunque nel giusto e sull’assurdità criminale delle ideologie che incitano alla pulizia etnica e alla supre-
mazia razziale. 
Il figlio di Henry Morgenthau Senior (1856-1946), Henry Morgenthau Junior (1891-1967), nel 1934 fu 
nominato Segretario del Tesoro degli USA dal Presidente Franklin D. Roosevelt. Egli credeva nel bilan-
cio in pareggio, nella moneta stabile, nella riduzione del debito statale e nella necessità di aumentare 
gl'investimenti privati. Il suo maggior successo fu il nuovo programma di Sicurezza Sociale. Suo figlio, 
Robert M. Morgenthau III, fu District Attorney (Procuratore capo) della contea di New York dal 1975 al 
2009. 
 
Oltre all’edizione distribuita in libreria, l’editore propone un’edizione speciale agli amici ed ai sosteni-
tori della causa armena, i cui nomi saranno citati in una tabula gratulatoria alla fine del volume, rilega-
ta in stoffa e con cofanetto. Il volume sarà disponibile alla fine di novembre 2010. 
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