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2006 (www.teatronucleo.org).
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Özet

Lozan Mübadelesi, yirminci yüzyılın uluslararası ilişkiler tarihinde yaşanan çok
sayıdaki acıklı olaylardan biridir. Türkiye ve Yunanistan, bu radikal çözüme Lozan Barış
Konferansının birinci aşamasının sonunda vardılar. 30 ocak 1923 tarihinde iki devletin
temsilcileri, sınırlarının içinde olan müslüman ve ortodoks nüfusun mübadelesine ait
antlaşmayı imzaladılar. Anlaşmalara göre, koferansın bitiminden bir yıl sonra, aşağı
yukarı bir milyon yediyüz bin kişinin yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kaldığı
tahmin ediliyor. Mübadillerin bu sayısına, Balkan savaşlarından Türk-Yunan savaşına
kadar günbegün topraklarından zaten taşınmakta olan bir milyon’dan fazla kişi de
eklenmeli. Birinci Dünya Savaşından sonra ulus devlet en üstün devlet çeşidiydi. Çok
uluslu imparatorlukların başarılı olamayışını takiben, ulus devlet daha kolay idare
edilebilir diye düşünülüyordu. Bu nedenle de etnik ve dinsel tektürellik uygulamaya
koyuluyordu; bu tektürellik, Türkiye’de ve Yunanistan’da Mübadele sayesinde elde
edildi.
Her iki devlette de Mübadelenin çok büyük siyasal, ekonomik ve toplumsal
sonuçları oldu. Bu sonuçlar, bugün hala iki ülkenin arasındaki ilişkileri etkiliyor. Dahası
sanatlarda da bu etki görülüyor. Ancak bu alanda Türkiye ve Yunanistan arasındaki
farklılık çok keskin, çünkü iki ülkenin hükümetleri, olaya karşı farklı birer yaklaşımda
karar kıldılar. Bazı araştırmalar, mübadele ve Türk-Yunan savaşı hakkında yazılmış olan
romanların bir genel bakışını gösteriyorlar. Fakat, onların dışında biyografik veya
otobiyografik roman şeklinden uzaklaşan başka edebi yayınların olup olmadığı su yüzüne
çıkmıyor. Bu nedenle, Türkiye’de ve Yunanistan’da Mübadele hakkında bir tiyatro
eserinin olup olmadığını ve iki ülke arasında hangi farklılıkların olduğunu araştırmaya
karar verdik. Araştırma sonucunda, bir eserin olduğunu, ancak oldukça yeni bir eğilim
olduğunu gördük. Yunan tiyatrosu, son yıllarda bu konuda çok üretken. Çok sayıda ve iyi
düzenlenmiş mübadil dernekleri sayesinde sahneye koyulan gösterimler hakkındaki
bilgileri bulmak zor değil. İlk eserler ’90’lı yıllara dayanıyorlar ve 2000 yılından itibaren
bu konuya ilginin hızlıca yayıldığını görüyoruz: hatta en son gösterimler konuyu çağdaş
süriyeli mültecilerin insanlık dramına bağlıyor. Türkiye’de ise bu tür tiyatro eserleri
oldukça nadirdir, bu nedenle analiz edecek metinleri bulmak daha zor oldu. Birkaç aylık
araştırmadan sonra Nesrin Kazankaya’nın Ah Smyrna’m Güzel İzmir’im oyununu bulduk.
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Bunun Türkiye’de 2017’e kadar bu konuda sahneye konulan tek oyun olduğunu
düşünüyoruz. 2017’de ise Ankara Sanat Tiyatrosunda Yeşim Dorma’nın Bir Valize Ne
Sığar Ki! oyunu oynandı; maalesef bu calışmada analiz etmek için Dorma’nın metnini
uygun zamanında elde edemedik. Onun için ilgi odağı Kazankaya’nın oyunudur: Lozan
antlaşmasına göre İzmir’i terk etmek üzere olan bir Rum ailesinin ilginç hikayesi. Bu
çalışmanın amacı, Türk yazarın ve daha üretken olan Yunan sanat çevresinden üç farklı
yazarın bakış açlarını karşılaştırmaktır. Mimi Denisi, Antonis Papadopoulos ve Filiyo
Khaidemenou seçtiğimiz yazarlardır. Analiz boyunca, Denisi’nin ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ
(‘Sevgilim İzmir’im’) oyununla özel bir önem veriliyor, çünkü başlık da dahil Türk oyunu
ile anlamlı yakınlıklar gösteriyor.
Bu tez iki parçadan oluşmakta ve her parçada dört alt bölüm bulunmaktadır.
Birinci parça olayı tarihsel, edebi ve toplumbilimsel açıdan analiz ediyor.
İlk bölüm, Mübadeleye götürdükleri tarihsel ve siyasal dinamikleri tanımlayıp, iki ülke
üzerinde ekonomik, kültürel ve toplumsal etkileri analiz ediyor. Sonra, özellikle olayın
bellekteki yapılanma sürecine odaklanıyor; milli, halk ve kişisel bellek arasındaki
farklılıkları soruşturuyor ve Türkiye ve Yunanistan arasındaki farklılıkları vurguluyor.
İkinci bölüm, İzmir yangınını inceleyerek, olayın dinamiklerinin altını çiziyor ve suçluluk
hakkındaki süregelen tartışmanın aşamalarını tekrar ortaya koyuyor.
Üçüncü bölüm, Türk ve Yunan edebiyatında Mübadelenin nasıl tarif edildiğini anlatıyor
ve tekrar farklılıklar üzerine ve ortak leitmotiflere değinmenin farklı yolu üzerine uzuyor.
Dördüncü bölüm, sıla hasreti hakkındaki en son kuramları derinlemesine inceliyor ve
tiyatrodaki yansımasının tarihine bağlıyor. Tiyatronun geçmişin araştırılmaında
canlandırıcı bir rolünün olduğunu meydana çıkarıyor.
Tezin ikinci parçası, beşinci ve altıncı bölümlerde seçtiğimiz metinlerin analizini
geliştiriyor. En anlamlı seçme parçaların yardımıyla metinlerin ayrıntılı bir özetini
sunuyor. Yedinci bölüm, Kazankaya’nın ve Denisi’nin karakterlerini ve onların dilini
karşılaştırıyor ve son olarak, sekizinci bölümde leitmotiflerin analizi sunuluyor.
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Introduzione

Lo scambio di popolazione greco-turca del 1923 è uno dei numerosi tragici episodi
che costellano la storia delle relazioni internazionali del ventesimo secolo. Consiste nella
drastica risoluzione a cui giunsero Grecia e Turchia alla fine della prima fase di trattative
della conferenza di pace di Losanna. Il 30 gennaio 1923 i rappresentanti dei due Stati
firmarono la Convenzione riguardante lo scambio delle popolazioni musulmana e grecoortodossa presenti nei propri territori. Ad un anno dalla chiusura della conferenza si stima
che circa settecentomila persone siano state dislocate secondo gli accordi. Ad esse si deve
aggiungere più di un milione di persone che si erano gradualmente già trasferite dalle loro
terre per sfuggire ai conflitti che a partire dalle guerre balcaniche (1912-1913) fino alla
guerra turco-greca (1919-1922) devastarono quella parte di mondo (Yıldırım 2006:45).
Dopo la prima guerra mondiale lo Stato-nazione era la forma di Stato privilegiata, anche
perché considerato meglio governabile, in seguito al fallimento degli imperi multietnici,
e ne conseguiva l’imposizione dell’idea di omogeneità etnico-religiosa, che fu perseguita
in Grecia e Turchia attraverso lo scambio di popolazione.
Lo scambio ebbe enormi effetti politici, economici e sociali su entrambi gli Stati
e ancora oggi condiziona le relazioni tra i due Paesi (Hirschon 2011). Importanti sono
anche le influenze che ebbe e continua ad avere in campo artistico e letterario, dove però
si rileva una netta disparità tra Grecia e Turchia, dovuta al diverso approccio storicopolitico adottato dai rispettivi governi nei confronti dell’evento. Grazie ad alcuni studi
(Mackridge 2003; Millas 2003) è possibile avere una panoramica molto ampia della
produzione di romanzi turchi e greci, che hanno come tema la guerra turco-greca e il
successivo scambio di popolazione. Da questi lavori non emerge però se esistano
produzioni letterarie che si discostino dalla forma del romanzo o del racconto biografico
e autobiografico. È da questa constatazione che è sorta la nostra domanda di ricerca: esiste
in Turchia e Grecia una produzione teatrale sullo scambio di popolazione e quali sono le
differenze tra la produzione turca e quella greca? Esiste, ma si tratta di una tendenza
relativamente recente. La produzione greca è negli ultimi decenni piuttosto ampia e non
è difficile avere informazioni riguardanti gli spettacoli andati in scena negli ultimi anni,
grazie alle numerose e ben organizzate associazioni dei πλσ φυΰ μ (‘rifugiati’) dell’Asia
Minore e dei loro discendenti. I primi lavori risalgono infatti all’inizio degli anni ’90 e
solo a partire dagli anni 2000 è possibile notare l’esplosione nell’ambiente teatrale greco
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dell’interesse sul tema, il quale, nelle più recenti produzioni, viene talvolta collegato al
contemporaneo dramma dei profughi siriani. In Turchia invece la produzione è
estremamente limitata ed è stato perciò più complicato trovare dei testi da poter
analizzare. Dopo alcuni mesi di ricerche siamo però riusciti a scoprire l’esistenza di Ah
Smyrna’m Güzel İzmir’im (‘Ah Smirne, mia bella Smirne’) di Nesrin Kazankaya, quello
che supponiamo essere l’unico testo teatrale turco sull’argomento scritto fino al 2017,
anno in cui è andata in scena al Teatro delle Arti di Ankara (‘Ankara Sanat Tiyatrosu’) la
pièce Bir Valize Ne Sığar Ki! (‘In una valigia cosa può starci!’) di Yeşim Dorman, di cui
purtroppo non è stato possibile ottenere il testo in tempi utili per poterlo analizzare in
questo studio. Al centro della ricerca vi è perciò l’opera di Nesrin Kazankaya, un
interessante resoconto della storia di una famiglia greco-ortodossa di Smirne in procinto
di partire per la Grecia, come previsto dalla Convenzione di Losanna. Lo studio si
propone di confrontare l’approccio dell’autrice turca con quello di tre diversi autori
selezionati nel più ampio panorama greco: Mimì Denisi, Antonis Papadopoulos e Filiò
Chaidemenou, autrice, quest’ultima, di un’autobiografia trasposta poi in teatro.
Particolare attenzione viene riservata al confronto con ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ (‘Mia
amata Smirne’) di Mimì Denisi, in quanto presenta fin dal titolo significative affinità con
l’opera turca.
L’elaborato si divide in due parti di quattro capitoli l’una. La prima si concentra su
un’analisi teorica dell’evento dal punto di vista storico, letterario e sociologico.
Il primo capitolo, a partire da una panoramica delle dinamiche storico-politiche che hanno
condotto allo scambio di popolazione, si propone di analizzare gli effetti economici,
culturali e sociali sui due Paesi coinvolti. In particolare, poi, l’attenzione si rivolge al
processo di costruzione della memoria dell’evento, cercando di indagare le differenze tra
memoria nazionale, memoria popolare e memoria personale e sottolineando, laddove
presenti, le divergenze tra Grecia e Turchia.
Il secondo indaga con maggiore approfondimento il disastroso epilogo della guerra turcogreca, l’incendio di Smirne, evidenziando le dinamiche dell’accaduto e ripercorrendo le
tappe dell’ancora oggi aperta disputa sulle responsabilità.
Il terzo ripercorre la trattazione dello scambio nelle letterature di Grecia e Turchia,
soffermandosi ancora una volta sulle differenze tra le due e sui diversi modi di declinare
i motivi narrativi comuni.
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Il quarto si concentra sulla disamina delle più recenti teorie sulla nostalgia e le pone in
relazione con la rappresentazione della storia in teatro, sostenendo che questo possa avere
un importante ruolo rigenerativo nell’indagine del passato e anticipando delle riflessioni
sui testi analizzati.
La seconda parte dell’elaborato sviluppa nel quinto e nel sesto capitolo l’analisi dei testi
selezionati, presentandone una sinossi ragionata e coadiuvata da una selezione dei brani
più significativi con traduzione a fronte. Nel settimo capitolo si propone un confronto dei
personaggi delle opere di Kazankaya e Denisi e del loro linguaggio, per concludere,
nell’ottavo, con un’analisi dei motivi narrativi.
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PARTE PRIMA
Capitolo 1 – Capitolo 2 – Capitolo 3 – Capitolo 4

LO SCAMBIO DI POPOLAZIONE (1922-1923)
NEL TEATRO CONTEMPORANEO TURCO E GRECO
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CAPITOLO 1
Storia e Memoria

1.1 Prima di Losanna

Lo scambio forzato di popolazione, avvenuto nel 1923 tra Grecia e Turchia,
coinvolse circa 1.5 milioni di persone, con conseguenze importanti e cambiamenti
radicali nell’area dell’Egeo. Prima di discutere ciò che accadde all’indomani dello
scambio, è necessario, però, delineare il contesto storico e geografico in cui ebbe luogo.
Nel corso del XIX secolo l’Impero Ottomano aveva iniziato a sgretolarsi sotto i
colpi dei vari movimenti nazionalisti, che portarono all’indipendenza della Serbia, della
Bulgaria e della Grecia e alla formazione di nuovi Stati-nazione (Zürcher 1993; Hösch
2006). All’inizio del XX secolo, con le guerre balcaniche (1912-1913), la tensione nella
regione aumentò considerevolmente, raggiungendo il culmine durante la Prima Guerra
Mondiale, quando i sudditi non musulmani, residenti in aree strategiche della costa,
furono spostati verso zone interne dell’Anatolia e sostituiti con sudditi musulmani
provenienti da altre regioni, come i Balcani (cfr. Mantran 1989). Se ne deduce che, già
prima del 1923, milioni di persone furono soggette a scambi forzati di popolazione e che
la Convenzione di Losanna costituì “l’impalcatura legale e il culmine del processo di
‘unmixing peoples’”, per usare le parole di Lord Curzon, già in corso da almeno un
decennio prima (trad. propria; “the legal framework for and the culmination of ‘unmixing
peoples’”, in Hirschon 2003a:4)2.
La fine della Prima Guerra Mondiale, nell’Egeo, fu segnata dalla firma
dell’armistizio di Mudros (30 ottobre 1918), che fece cessare le ostilità tra l’Impero
Ottomano e gli Alleati e stabilì il controllo greco sulla regione di Smirne. Esso fu presto
seguito dal Trattato di Sèvres (20 agosto 1920), che fu probabilmente una delle cause
principali del successivo scambio di popolazione. Prevedeva la spartizione dei territori

2

Vedere anche Brubacker 1995.
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dell’Impero Ottomano tra le potenze vincitrici e assegnava alla Grecia l’area di Smirne,
insieme a una grande parte della Tracia e dell’Anatolia occidentale. Le potenze alleate
mantennero così la promessa fatta alla Grecia al momento della sua entrata in guerra nel
1917: la realizzazione, almeno in parte, del sogno della Megali Idea.3 Tuttavia, le
aspirazioni greche non si esaurirono con Sèvres e l’esercito continuò la campagna
militare per il controllo dell’Anatolia, iniziata con lo sbarco a Smirne nel 1919. Nel
frattempo si prospettava la fine del Sultanato e iniziava ad organizzarsi il movimento
nazionalista turco, guidato da Mustafa Kemal (poi chiamato Atatürk), il quale, dopo aver
ricostituito l’esercito, avviò una decisa controffensiva, che si concluse con la sconfitta e
la frettolosa ritirata dell’esercito greco nell’estate del 1922 (Zürcher 1993:133-165). La
popolazione cristiana della regione subì feroci rappresaglie, pagando per le efferatezze
commesse dall’esercito greco durante la sua avanzata. In particolare occorre ricordare
l’incendio di Smirne, avvenuto il 13 settembre 1922, quattro giorni dopo l’ingresso
vittorioso dell’esercito turco. Nei mesi successivi gli abitanti cristiani della città
fuggirono in massa.4 Non esistono statistiche accurate, ma è opinione comune che, nel
disordine che precedette la Convenzione di Losanna, circa un milione di profughi
giunsero in Grecia dall’intera regione (Hirschon 2003a:8).

“Fu il primo ministro greco Kolettis a coniare l’espressione "Grande Idea" (in greco: Megali Idea) durante i
dibattiti che precedettero la promulgazione della costituzione nel 1844. Rappresentava un’aspirazione nazionalista
visionaria che avrebbe dominato le relazioni estere e, in misura significativa, determinato la politica interna dello
stato greco per gran parte del primo secolo della sua esistenza indipendente” (trad. propria; “It was during the
debates that preceded the promulgation of the 1844 constitution that Koléttis first coined the expression the “Great
Idea” (Greek: Megali Idea). This was a visionary nationalist aspiration that was to dominate foreign relations and,
to a significant extent, to determine the domestic politics of the Greek state for much of the first century of its
independent existence”, Haldon, J. F., Greece, Building the Nation, 1832–1913, in Encyclopaedia Britannica
Online
http://www.britannica.com/place/Greece/Building-the-nation-1832-1913#ref297977,
ultima
consultazione 11 gennaio 2018). La Grande Idea prevedeva il restauro dell’Impero Bizantino, con capitale a
Costantinopoli. L’obiettivo era incorporare all’interno dei confini di un solo Stato tutte le aree di insediamento
greco in Medio Oriente. Oltre che a Costantinopoli, vi erano insediamenti greci lungo le rive del Mar di Marmara,
lungo la regione costiera occidentale dell'Asia Minore, in particolare nella regione di Smirne, in Anatolia centrale
(antica Cappadocia), e nella regione del Ponto (Ibid.).
4
Per un’interessante testimonianza diretta dell’occupazione e dell’incendio di Smirne, che unisce due narrazioni
diverse e in apparenza contradditorie, quella nazionalista turca e quella locale smirniota, rimando a Neyzi 2008.
3
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1.2 La Convenzione di Losanna e le sue conseguenze

Il 30 novembre 1922 la Società delle Nazioni avviò a Losanna le trattative per la
pace. Il 30 gennaio dell’anno successivo le negoziazioni culminarono nella Convenzione,
suddivisa in 19 articoli, “Riguardante lo Scambio delle Popolazioni Greca e Turca”
(Appendix I). L’articolo 1 prevedeva, “a partire dal 1 maggio 1923, uno scambio forzato
di cittadini turchi di religione greco-ortodossa residenti in territorio turco e di cittadini
greci di religione musulmana residenti in territorio greco”, e vietava il ritorno alle
precedenti residenze senza l’autorizzazione dei rispettivi governi. Gli articoli successivi
stabilivano che gli abitanti greci di Costantinopoli e quelli musulmani della Tracia
occidentale non sarebbero stati inclusi nello scambio (articolo 2) e che coloro i quali, a
partire dal 18 ottobre 1912, avevano già lasciato i territori interessati dallo scambio,
sarebbero stati considerati parte dello stesso (articolo 3). Definivano, poi, le condizioni
per i trasferimenti di proprietà e gli indennizzi (articolo 5) e la creazione di una
Commissione mista, con l’incarico di gestire l’emigrazione e la liquidazione delle
proprietà (dall’articolo 9 al 14)5. Emerge il carattere fortemente categorico della
Convenzione, che portò ad un alto grado di pulizia etnica in entrambi i paesi. Le
minoranze si ridussero drasticamente e le popolazioni dei due Stati raggiunsero in breve
tempo un altissimo livello di omogeneità.
Per valutare le conseguenze è utile sottolineare, con l’aiuto di Hirschon
(2003b:13), l’“asimmetria dell’esperienza” per Grecia e Turchia, dovuta al diverso
significato storico e politico dell’evento per i due Paesi e alla differenza numerica tra le
popolazioni coinvolte. Ciò che per i turchi si caratterizza come la fine trionfale della
Guerra di Indipendenza e il primo passo verso la fondazione della Repubblica di Turchia,
assume per i greci le dimensioni di una catastrofe, nota nei libri di storia come la
“Catastrofe dell’Asia Minore” (Μδελα δα δεά Κα α λκφά, cfr. Vakalopoulos 1961;
Clogg 1996), che pose definitivamente fine alla presenza greca in Anatolia e alle
aspirazioni espansionistiche sopracitate. Il secondo motivo di asimmetria, come si è
detto, consiste nella sproporzione tra le popolazioni soggette al trasferimento. La Grecia
accolse

un

milione

e

duecentomila

cristiani,

mentre

la

Gli articoli della convenzione sono consultabili online all’indirizzo:
http://www.akra.it/amis/testim.asp?idtes=232&idsch=251(ultimo accesso 11 gennaio 2018).
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Turchia

circa

trecentocinquantamila musulmani. Negli anni ’20 del secolo scorso la demografia dei
due Paesi era ben diversa da quella odierna, perciò l’effetto fu imponente: la Turchia subì
un generale calo demografico e la sua popolazione non musulmana passò dal venti
percento del totale al 2,5 percento; la Grecia dovette affrontare un enorme aumento della
popolazione e vide passare la percentuale di abitanti musulmani dal venti al sei percento
(Hirschon 2003b:15). I problemi da affrontare furono ben diversi, perché laddove la
Turchia si ritrovò con un enorme numero di insediamenti vuoti, la Grecia ebbe enormi
problemi di assorbimento e di insediamento. Nel primo caso i musulmani scambiati
presero possesso delle proprietà abbandonate dai cristiani e, insieme a loro,
approfittarono della situazione anche abitanti del posto, che in precedenza non avevano
un’abitazione o che, ancor prima dell’arrivo dei nuovi abitanti, perpetrarono saccheggi
ai danni dei vecchi vicini di casa. Nel secondo caso le abitazioni liberate dai musulmani
non risultarono sufficienti ad accogliere quel milione e duecentomila persone, che
avrebbero aumentato la popolazione del piccolo Stato ellenico di un quarto, e si presentò
con urgenza la necessità di apprestare un piano per la creazione di nuovi insediamenti
(Yerolympos 2003; Cortese 2013). Il peso finanziario dell’impresa ebbe effetti
devastanti, ma la creazione di nuovi insediamenti nelle aree della Grecia settentrionale
fu acclamata come politica di grande successo, perché aumentava, omogeneizzando la
popolazione, i diritti del Paese sul territorio (Kontogiorgi 2003). Sempre a causa delle
differenze tra le popolazioni coinvolte anche gli effetti economici furono importanti. La
Grecia dovette, sì, affrontare il peso finanziario dell’insediamento dei rifugiati, ma
acquisì un gran numero di persone generalmente più istruite e qualificate della
popolazione indigena. Queste misero al servizio del nuovo Stato le proprie capacità
imprenditoriali, aumentando soprattutto la sua potenza commerciale. In Turchia, invece,
i greci, che con le loro abilità e qualifiche personali rappresentavano la classe
imprenditoriale dell’Impero Ottomano, furono per lo più sostituiti da agricoltori, il cui
arrivo non ebbe un forte impatto, anche a livello numerico, sullo sviluppo della neonata
Repubblica (Keyder 2003:43); rafforzò, anzi, le fondamenta rurali dell’economia,
rendendo di difficile applicazione le riforme secolari kemaliste. Nonostante ciò, lo
scambio di popolazione è considerato “[un] importante fattore di definizione della nuova
identità turca” (trad. propria; “[an] important factor in defining the new Turkish identity”,
Ivi:39), fondata su un nazionalismo intransigente, destinato a divenire quell’ideologia di
Stato con cui ancora oggi la politica turca è costretta a confrontarsi. Le dimensioni del
flusso di profughi greci, invece, ebbe un forte impatto sulla politica del Paese ellenico,
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perché nell’ambito dello “Scisma Nazionale”6, ancora in atto dagli anni del primo
conflitto mondiale, i rifugiati presero una posizione antimonarchica. Essi incolpavano
dell’espulsione dalle loro case il governo anti-venizelista allora guidato dal re Costantino.
Il sostegno ai liberali di Venizelos venne però a mancare dopo la Convenzione di Ankara
del 1930, che stabilì la riconciliazione con la Turchia e la cancellazione della
compensazione dovuta ai rifugiati greci da parte del governo turco per la perdita delle
loro proprietà in Anatolia (Veremis 2003). Infine, il diverso approccio dei due Stati
all’evento, insieme alla differente percentuale demografica delle popolazioni scambiate,
portò ad una forte asimmetria nelle influenze che le popolazioni scambiate ebbero sulla
vita culturale dei due Paesi. In Grecia si assistette alla rinascita dell’arte e dell’iconografia
bizantina, all’introduzione di una diversa tradizione culinaria e di nuove forme di musica
e di danza. Inoltre, l’esperienza dei rifugiati ispirò un nuovo genere poetico e letterario,
basato sul trauma e sulla nostalgia per la madrepatria (v. par. 3.3). In Turchia, al contrario,
fu impedito per decenni ai mübadiller (gli scambiati) di manifestare il proprio legame
con i luoghi di origine. È possibile notare, infatti, che solo dagli anni ’90 del secolo scorso
i romanzi turchi hanno cominciato a fare riferimento allo scambio di popolazione del
1923 (v. par. 3.2).

1.3 I volti della memoria

Su entrambe le sponde dell’Egeo queste “vittime di una tragedia umana”
(Hirschon 2001:19) dovettero affrontare esclusione e pregiudizi. I rifugiati in Grecia
ricevettero dapprima la solidarietà della popolazione locale, poi cominciarono ad essere
chiamati

‘sementi

turche’

( κυλεσ πκλκδ),

‘battezzati

nello

yogurt’

(ΰδακυλ κίαφ δ ηΫθκδ) o anche solo ‘orientali’ (αθα κζέ μ, Ibid.) e a subire esclusione e
pregiudizi. I musulmani trasferiti in Turchia, invece, ricevettero appellativi quali
‘immigrati schifosi’ (bitli muhacirler), ‘sporchi immigrati’ (pis muhacirler), ‘nudi
immigrati’ (çıplak muhacirler, Köker 2003:201) e ‘mezzi infedeli’ (yarım gavur, Clark
2006:32). Questo clima di tensione aumentò le divisioni sociali e aggravò il senso di
6

Divisione del territorio avvenuta nel 1916: a sud, la zona dipendente dal governo reale, che si era dichiarato
neutrale, con capitale Atene; a nord, quella del governo provvisorio, guidato dal Primo Ministro liberale
Venizelos, favorevole all’Intesa, con capitale Salonicco (Clogg 1996).
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spaesamento vissuto dai nuovi arrivati. La reazione, riscontrabile da entrambe le parti e
riportata in vari studi e interviste, è quella di un continuo processo di ricerca della propria
identità, che ha come punto di partenza il ricordo del luogo d’origine e coinvolge anche
le nuove generazioni.
Se non è difficile comprendere il ruolo primario della memoria, può essere più
complicato rendersi conto della necessità di distinguere l’importanza dei diversi livelli
della sua costruzione. Esiste, ad esempio, la memoria individuale, che ha tanti volti
quante sono le persone ad aver vissuto un dato evento, ma che non è salda e immutabile.
Vi sono altri due livelli di memoria, infatti, che possono influenzarla: mi riferisco a ciò
che Soner Alpan (2012) chiama “memoria dall’alto” e “memoria dal basso”. I capitoli
che seguono analizzano la loro azione.

1.3.1 La memoria nazionale o “dall’alto”

La memoria nazionale è il risultato della narrazione intrecciata dallo Stato. A
questo livello di lettura è possibile - e probabile - una manipolazione e ridefinizione
dell’esperienza collettiva, così come di quella individuale, al fine di definire i confini di
un “passato permissibile” (trad. propria “permissible past”, Soner Alpan 2012:204). Qual
è dunque il passato che lo Stato turco e quello greco si sono potuti permettere? In Grecia
il discorso ufficiale ha seguito una linea nostalgica, costruendo l’identità dell’intera
nazione greca sul riferimento al mito comune e al trauma causato dalla “Catastrofe
dell’Asia Minore”. Iğsız (2006) definisce lo scambio di popolazione come una “frattura”
spaziale e temporale delle storie nazionali di Grecia e Turchia.
La Grecia, a differenza della Turchia, come si vedrà più avanti, decise di inserire
ciò che precedette questa frattura nella sua narrativa nazionale. Per il Paese ellenico,
come si è già ricordato in precedenza, la sconfitta del 1922 nella guerra turco-greca
rappresentò la fine del sogno della Megali Idea. Si sviluppò perciò un lessico specifico,
che indicava la coscienza della perdita e dell’impossibilità di ricostruire la grandezza del
passato. In questo caso la sconfitta fu vissuta con maggiore negatività di quanta se ne
possa trovare in altri esempi di perdita di un territorio. L’Asia Minore non rappresentava
una semplice colonia, ma una parte sostanziale del territorio nazionale, a cui era stata
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riunita dopo secoli di attesa. Nel discorso nazionale, quindi, il riferimento alla perdita
della madrepatria o di una parte di essa si inserì come una vera ideologia e sin dagli anni
venti si cominciò a definire “Exodus”7 la partenza dei greci dell’Asia Minore, i quali
divennero a loro volta rifugiati e non immigrati o scambiati. Non solo, l’entità numerica
dei rifugiati diede una grande rilevanza politica alla questione: Venizelos la definì
“questione nazionale”, anzi “la più nazionale di tutte le questioni” (trad. propria “ κ
γθδευ λκθ πθ αβ άηα υθ”, in Soner Alpan 2012:208). Persino i nuovi insediamenti,
vanto del governo, richiamarono nei loro nomi i luoghi d’origine dei rifugiati, a cui
spesso fu aggiunto il prefisso Nea (‘Nuova’, Stelaku 2003). Un altro modo per decifrare
l’importanza che l’evento assunse nella costruzione della “memoria dall’alto” è lo studio
dei testi scolastici, il cui ruolo è notoriamente importante per la definizione dell’identità
nazionale (Gellner 1983)8. Ciò che stupisce è la mancanza di approfondimento
dell’evento nei libri di testo utilizzati nelle scuole greche fino agli anni ’80. Nei libri
successivi, invece, le conseguenze dello scambio di popolazione del 1923 sono spiegate
nel dettaglio, secondo le linee della narrativa ufficiale promossa dallo Stato. La fonte più
citata è

Έικ κμ (‘L’Esodo’, Soner Alpan 2012:213), una collezione di volumi che

raccolgono le testimonianze dirette dei rifugiati. Ultimo punto da considerare è la
concettualizzazione dello Scambio e del processo che ha condotto ad esso. In Grecia
emerge ancora una volta l’approccio nostalgico: se lo Scambio è identificato attraverso
il richiamo biblico all’Esodo, il processo da cui è stato generato diviene di conseguenza
un genocidio da commemorare. Così, nel 1994 il parlamento greco proclamò il 19
maggio “Giorno della Commemorazione del Genocidio dei Greci in Asia Minore”.
Quattro anni dopo, con la legge 2645, fu scelto ufficialmente il 14 settembre 9 come
“Giorno di Commemorazione Nazionale del Genocidio dei Greci dell’Asia Minore da
parte dello Stato Turco”.
In Turchia la narrativa nazionale prese una direzione diametralmente opposta.
Secondo un approccio anti-nostalgico, tutto ciò che era accaduto prima della frattura del
1923 non fu incorporato nella costruzione della memoria nazionale. Dai discorsi ufficiali
Charles P. Howland, presidente della Commissione per l’Insediamento dei Rifugiati Greci, utilizzò il termine
nel 1926 nel suo discorso al Consiglio della Società delle Nazioni. Cfr. Commissione della Società delle Nazioni
per l’Insediamento dei Rifugiati Greci,
ΰεα Ϊ α β πθ πλκ φτΰπθ βθ ζζΪ α [L’Insediamento dei rifugiati
in Grecia], Ginevra: Società delle Nazioni, 1997 [1926], 9, in Soner Alpan 2012:207.
8
Per uno studio che indaga anche l’influenza dei libri di testo sulla percezione dell’identità in Grecia e Turchia
segnalo Dragonas T., Ersanli B., Frangoudaki A., 2005.
9
Il 19 maggio 1919 è considerata la data di inizio della Guerra di Indipendenza turca, mentre il 14 settembre
ricorre l’occupazione di Smirne da parte dell’esercito turco.
7
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emerge chiaramente una sfumatura di fastidio e intolleranza nei confronti dell’attività dei
mübadiller, ossia degli scambiati. I musulmani trasferiti dalla Grecia in Turchia, infatti,
non vengono mai definiti rifugiati, tutt’al più muhacirler (‘migranti’, Köker 2003:193) e
l’evento è ricordato da tutti semplicemente come Mübadele (‘Scambio’) anche oggi. Non
ci si limitò alle parole: le organizzazioni degli scambiati furono bandite e il 6 novembre
1924 il Ministro degli Interni e responsabile della gestione dello Scambio diede un
discorso in parlamento sostenendo che lo Scambio si era ormai concluso e che le attività
“scismatiche” delle organizzazioni degli immigrati, che richiamavano gli antichi attriti
tra musulmani e non musulmani, non sarebbero state tollerate (Soner Alpan 2012:209).
D’altronde, l’ideologia kemalista affrontava questa, come ogni altra questione, nel segno
di un forte nazionalismo. I musulmani arrivati dalla Grecia erano cittadini turchi come
tutti gli altri in virtù della comunanza di patria10 e non potevano avere un’altra
madrepatria da ricordare. Lo Scambio era visto come conclusione della trionfale Guerra
d’Indipendenza e non poteva, nella narrativa ufficiale, assumere connotazioni negative
per una parte della popolazione. Si sottolineò per anni il carattere diplomatico
dell’operazione: un successo che pose fine ad un sanguinoso conflitto (Barutciski 2003).
Anche nei libri di scuola esso fu trattato solo superficialmente e nel contesto degli accordi
di Losanna (Soner Alpan 2012:214). In un volume che Soner Alpan prende in
considerazione per il suo studio, ancora più interessanti sono i capitoli successivi a quello
sulla definizione dell’evento, perché vi si legge una totale distorsione nazionalista della
realtà. Molti studiosi ritengono che sia stata la Grecia a guadagnare economicamente
dallo Scambio, mentre la Turchia avrebbe avuto un ritorno in termini politici (Aktar
2003:80). Ebbene, i libri di storia di età kemalista, nei capitoli successivi a quello sul
Mübadele, riferiscono del “miracolo turco” e della “fioritura dei talenti turchi”, grazie a
cui avvenne la rinascita e la turchizzazione dell’economia (Ivi:92), dopo la disastrosa
guerra in cui il precedente governo ottomano aveva condotto la popolazione. Non
stupisce, dunque, la mancanza di una concettualizzazione ufficiale dell’evento,
intenzionalmente trascurato e ricordato solo talvolta come tappa fondamentale del
processo di formazione nazionale. Esempio significativo è una dichiarazione di Vecdi
Gönül, ex ministro della Difesa, che nel 2008 disse: “Se oggi i Rum (greci ortodossi)
continuassero ad essere sulle coste dell’Egeo […] potrebbe esistere lo stesso Stato1924 Anayasası, Madde 88 - Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak
olunur. / Costituzione del 1924, Articolo 88 – Il popolo di Turchia senza differenza di religione o razza è Turco
in virtù della patria. http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/mevzuat/anayasalar/1924.html. Trad. propria.
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Nazione?” (trad. propria; “Bugün eğer Ege’de Rumlar devam etseydi bugün acaba aynı
milli devlet olabilir miydi?”11). Dichiarazione che assume un significato più grave, se
accostata ad un articolo apparso l’anno successivo sul quotidiano Cumhuriyet e firmato
da Mümtaz Soysal, ex ministro degli Affari Esteri, nonché professore di Legge
Costituzionale. Egli sostenne, infatti, che una soluzione simile sarebbe potuta essere
applicata in futuro ai curdi residenti nelle regioni sudorientali della Turchia e ai
turcomanni stabiliti nelle regioni del nord dell’Iraq.12
Concludo questa sezione con un riferimento alla letteratura nazionale. In Grecia
furono scritti molti romanzi e racconti brevi sull’esperienza dei cristiani coinvolti nello
Scambio. I temi principali sono per lo più il richiamo alla madrepatria abbandonata e la
nuova vita in Grecia (v. par 3.3). Nella letteratura turca fino agli anni ’90 c’è, invece, la
tendenza a non menzionare lo Scambio, come anticipato nel capitolo precedente. A
questo si aggiunge una caratteristica peculiare: laddove si parli della vita dei mübadiller,
questa non costituisce un discorso a sé stante, ma viene utilizzata per sviluppare
argomentazioni politiche, sia di stampo nazionalista che di stampo socialista (v. par. 3.1
e 3.2).

1.3.2 La memoria collettiva o “dal basso” e l’identità del rifugiato

La memoria collettiva opera sulla definizione dell’identità dei rifugiati e sulla
ritualizzazione della nostalgia. In Grecia l’identità del rifugiato iniziò ad essere plasmata
in questo senso dal lavoro dei cosiddetti “mediatori della memoria” (Soner Alpan
2012:220), associazioni di rifugiati e centri di studio, formati da storici, religiosi e alcuni
protagonisti dello scambio. Le loro attività servirono e servono tuttora come strumento
per immaginare una comunità (Anderson 1983) di rifugiati e per dare forma ai ricordi
della madrepatria. Secondo l’approccio nostalgico di cui si è già discusso, la narrativa
nazionale fu poi costruita a partire dalla memoria collettiva creatasi in questo contesto.
Chiaro esempio di questa compenetrazione è la fondazione, avvenuta nel 1930, del

L’intera dichiarazione è consultabile alla pagina: http://www.radikal.com.tr/politika/vecdi-gonul-irkci-gibikonustu-907860/ (ultimo accesso 16 gennaio 2018).
12
Soysal M., Kesin Çözüm, Cumhuriyet, (17-08-2009), 2.
11
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ΚΫθ λκ Μδελα δα δευθ πκυ υθ (‘Centro per gli Studi sull’Asia Minore’). Pur non
essendo stato fondato direttamente dai rifugiati, è divenuto, infatti, il polo nevralgico
greco per gli studi sull’Asia Minore ed insieme a molte altre organizzazioni ha curato la
pubblicazione di una ricca letteratura sulle questioni relative alla Catastrofe dell’Asia
Minore, all’Esodo e alla vita dei rifugiati. L’obiettivo di questa operazione è ben spiegato,
secondo Soner Alpan, nella prefazione all’opera di Diamantopoulos, Μδελα δα δεΪ
ΥλκθδεΪ (‘Cronache Micrasiatiche’, 1936). In essa l’autore invita a riflettere sulla
tragedia del 1922-23, che avrebbe messo in serio pericolo l’ellenismo, radicato in Asia
Minore da almeno tre millenni, e tenta di dimostrare la necessità di “preservare e ricercare
i resti dell’Asia Minore” (trad. propria; “preserving and researching the relics of Asia
Minor”, Soner Alpan 2012:221).
Anche in Turchia, prima del divieto di associazione per i mübadiller, le
organizzazioni degli scambiati tentarono di agire per ottenere alcuni riconoscimenti nel
nuovo contesto economico, politico e sociale di cui facevano parte. Tuttavia non
impostarono un discorso legato al trauma per la perdita della madrepatria, ma sostennero
la bontà delle loro richieste, appellandosi all’accordo internazionale che stava alla base
del loro trasferimento e della loro presenza in Turchia. I mübadiller cercarono di
plasmare la propria identità attorno allo scambio di popolazione (Ivi: 222), così da
superare innanzitutto le difficoltà materiali e sociali incontrate immediatamente dopo. È
difficile credere che la sofferenza provata dagli scambiati in Turchia fosse minore dei
loro corrispettivi in Grecia. Si può piuttosto pensare che, visto il diverso atteggiamento
delle autorità nei loro confronti, non ebbero il tempo né la possibilità di sviluppare un
atteggiamento e un ruolo simile a quello dei rifugiati greci. Fu infatti brevissimo il
periodo che intercorse tra l’inizio dello Scambio e il novembre del 1924, quando persero
ogni libertà d’azione. Solo da qualche decennio, in Turchia, è avvenuta un’inversione di
tendenza ed è stato possibile assistere alla nascita di numerose organizzazioni di
scambiati. Nella sezione seguente l’attenzione verterà sulla loro attività più recente.
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1.3.3 Memoria collettiva, “ritualizzazione della nostalgia”13 e storia personale

Le associazioni dei rifugiati e degli scambiati continuano a tramandare l’identità
collettiva attraverso meccanismi strutturati, che prevedono il ricorrere a cadenza
periodica di attività come escursioni nei luoghi di origine, proiezioni di film, esibizioni
di vario tipo (dalla musica al teatro), cerimonie, costruzione di monumenti e luoghi della
memoria. L’obiettivo, per i rifugiati greci, è sempre quello di rafforzare l’immagine
utopica del luogo di origine. Soner Alpan osserva che l’“utopizzazione” non riguarda
soltanto i siti abbandonati durante l’Esodo del 1922-23, ma arriva all’esternazione del
dolore per la caduta di Costantinopoli, risalente al 1453 (Ivi:222).
In Turchia un significativo sviluppo in questo senso è avvenuto nel 2000, quando
è stata permessa la creazione del Lozan Mübadilleri Vakfı (‘Fondazione degli Scambiati
[del Trattato] di Losanna’), che mira a preservare e rigenerare l’identità collettiva e i
valori culturali della prima generazione di immigrati e dei loro figli (cfr. Hirschon 2011).
Tra i suoi obiettivi dichiarati vi sono poi il sostegno alla cooperazione tra turchi e greci,
la protezione dell’eredità storico-culturale di entrambi, l’avvio di ricerche sullo scambio
di popolazione, l’organizzazione di conferenze e festival e la facilitazione delle visite al
luogo d’origine per entrambe le parti coinvolte.14 L’evento più importante organizzato
dalla Fondazione è la cerimonia annuale che ha luogo il 30 gennaio (anniversario della
firma della Convenzione di Losanna) presso il porto di Tuzla, a Istanbul. In quel giorno,
alcuni anziani mübadiller, con i loro discendenti di seconda e terza generazione, offrono
garofani al mare per commemorare lo Scambio.
La differenza tra le due parti è nuovamente visibile nel lessico utilizzato: le
associazioni greche commemorano la “catastrofe”, il “trauma”, “la perdita”, mentre
quella turca lo “Scambio”. A questo punto, è possibile osservare come le associazioni,
per quanto operino sulla formazione di una identità collettiva a partire dalle storie degli
individui coinvolti, rimangano legate a doppio filo all’impostazione “permessa” e
accettata dalla narrativa nazionale. Ciò che non emerge in Soner Alpan è, quindi, che la
memoria collettiva plasmata dalle associazioni dei rifugiati o degli scambiati, spesso non

13

Soner Alpan 2012:222.
Il sito della Fondazione è consultabile all’indirizzo: http://www.lozanmubadilleri.org.tr (ultimo accesso 11
gennaio 2018).
14

25

tiene conto delle diverse, sottili, eppur fondamentali sfaccettature delle storie individuali
e concentra i propri sforzi principalmente sulla storia di una sola parte. L’atteggiamento
di questi “mediatori della memoria” risulta, così, molto influenzato dal carattere precario
della relazione che intercorre tra i governi dei rispettivi Paesi.
Ad introdurre l’ultima sezione di questo capitolo, riguardante proprio la
prospettiva personale, chiamiamo in aiuto la poesia İki kere yabancı (‘Straniero due
volte’) di Ayşe Lahur Kırtunç.

È tardi per noi per salvare i nostri ricordi;
La loro essenza, quel primo tesoro, si è persa per sempre.
I primi migranti hanno portato via le loro memorie;
Quelle che invece subito dovevano essere scritte.
Ottant’anni le hanno calpestate
Guerre del ricordo,
Pronte a qualunque raggiro.
Ma le parole di ogni scambiato hanno lo stesso cuore:
‘Nato in un posto, invecchiato in un altro’
Straniero in entrambi.15

Il componimento è posto in apertura del libro di Bruce Clark, Twice a Stranger,
risultato di un viaggio “toccante e illuminante”, attraverso cui l’autore ha cercato di fare
un po’ di luce sulla contraddittoria e altalenante relazione d’amore-odio tra Grecia e
Turchia. Grazie al suo approccio giornalistico, basato su interviste dirette, in alcune
pagine emerge la voce degli scambiati o rifugiati. Ad esempio, un capitolo intitolato Lost
brothers, lost sisters (Clark 2006:64-86), racconta la storia di alcune famiglie cristiane di
Samsun, città portuale situata sulle coste nord dell’Anatolia. Famiglie divise, perché
alcuni loro membri, catturati durante gli scontri che precedettero lo Scambio, rimasero

Trad. propria; “Geç kaldık anıları kaybetmeye / o ilk malzeme yitti gitti / ilk mübadiller götürdüler anılarını /
oysa onlar hemen kaydedilmeliydi / üzerinden seksen yıl geçtikten sonra / anı savaşları / her türlü manipülasyona
açık / Mübadeleyle ilgili her metnin özü aynı: / ‘Yerinde doğup yabanda kocamak’ /iki yerde de yabancı olmak.”
15
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poi in Turchia e, adottati da famiglie turche, divennero turchi essi stessi. Questo fa
riflettere sui legami esistenti tra le varie comunità religiose prima della Convenzione di
Losanna. Comunità unite nella diversità da profondi legami d’affetto e collaborazione.
Lo stesso viene messo in luce in un articolo di Iğsız. Nelle interviste da lei riportate,
infatti, fondamentale è il rifermento alla terra e all’acqua come fattori di definizione
dell’identità. “Entrambi i popoli appartenevano allo stesso suolo; erano gente della stessa
terra” (trad. propria; “both peoples belonged to the same land; they were people of the
same soil”, Iğsız 2008:466). Leggendo le storie personali sorge dunque una
considerazione: le comunità cristiane di Turchia e quelle musulmane di Grecia, soggette
allo Scambio, non furono rimpatriate, ma piuttosto mandate in esilio (Lewis 1961:348349) e separate dalla più ampia comunità, non definibile su base religiosa, a cui
appartenevano. Tuttavia, come già anticipato, l’azione della narrativa ufficiale può essere
molto persuasiva e mutare questa percezione della realtà in senso nazionalistico,
rendendo il tentativo di discernere tra i vari livelli di memoria molto faticoso. A sostegno
di questa considerazione riportiamo la seguente intervista a İzzet Burgazlı, un muhacir
di Muradiye, cittadina del distretto di Van, nell’Est della Turchia.

Stavamo sul confine tra Bulgaria e Grecia. [...] Abbiamo visto molta crudeltà –
molta crudeltà. Grazie a Dio siamo in terra turca, in terra musulmana. Chi vuole
vivere nella terra degli infedeli? Gli infedeli non possono essere amici. Grazie a Dio
siamo qui. [...]16

Infine, quando gli fu chiesto se sentisse la mancanza di quella terra e volesse
tornarci, rispose: ‘Io voglio tornare, ma non posso. [Ora] quelle sono le terre degli
infedeli.’17

Trad. propria; “We were on the border of Bulgaria and Greece […] We saw a lot of cruelty – a lot of cruelty.
Thank God we are on Turkish lands, on Muslim lands. Who wants to leave in the land of the infidels? Infidels
cannot be friends. Thank God we are here. […]”, in Köker 2003:203.
17
Trad. propria; “I want to go back but I cannot. [Now] Those are the lands of the infidels”, in Köker 2003:203.
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Capitolo 2
L’incendio di Smirne

2.1 La città di Smirne prima dell’incendio del 1922

La mitologia greca vuole Smirne fondata dalle amazzoni e dotata per questo di
una grande capacità di resistenza. In verità, fu fondata dai greci, ma il suo vero sviluppo
iniziò dopo la conquista di Alessandro Magno, per continuare in epoca augustea e sotto
l’Impero Bizantino, quando assunse il carattere di porto commerciale. Poi, la sua
importanza si ridimensionò drasticamente fino al XVI secolo, in quanto oggetto di
continue contese: nel 1330 fu conquistata dagli ottomani, poi persa con la crociata del
1402 e conquistata da Tamerlano nello stesso anno, per tornare in mano ottomana nel
1417 durante il regno di Mehmed I18. Dal XVI secolo cominciò un lungo processo di
crescita e sviluppo che la rese, alla fine del XIX secolo, il più importante porto del
Mediterraneo orientale. In una delle opere teatrali che analizzeremo in seguito (Denisi
2014:12), la città è definita “Fiore della Ionia” e “Perla dell’Anatolia”. Viaggiatori come
Chateaubriand (1812) la paragonavano a Parigi: “Quest’altra Parigi che si trova tra le
rovine di Atene e Gerusalemme. Un’oasi di civiltà in mezzo a deserti di barbarie” (trad.
propria dal greco; “ υ σ κ Ϊζζκ Παλέ δ πκυ ίλέ ε αδ αθΪη α
εαδ βμ Ι λκυ αζάη. Μδα σα β πκζδ δ ηκτ αθΪη α

α λ έπδα βμ γάθαμ

λάηκυμ ίαλίαλσ β αμ”, in

Denisi 2014:12). All’epoca era una città estremamente cosmopolita, con una popolazione
di più di duecentomila abitanti, i cui gruppi economicamente e demograficamente
dominanti erano quelli non musulmani. Sotto l’Impero Ottomano era nota dai musulmani
come Gavur İzmir (Smirne Infedele) ed è probabile che l’appellativo le derivasse non
solo dalla consistente popolazione non musulmana, ma anche dall’egemonia
socioculturale, oltre che economica, dei levantini19 nella vita della città (Kolluoğlu
2005:25). Questa era divisa in quartieri sulla base delle varie comunità presenti. I quartieri
levantino, greco e armeno si estendevano vicino alla costa a formare un triangolo chiuso

18

Da Enciclopedia Treccani Online: http://www.treccani.it/enciclopedia/smirne_%28Enciclopedia-Italiana%29/,
ultimo accesso 9 gennaio 2018.
19
Detti anche franchi, erano tutti gli stranieri di origine europea: italiani, inglesi, olandesi, austriaci, francesi.
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tra due linee ferroviarie e il mare. Dall’altro lato dei binari c’erano i quartieri ebraico e
turco (Ibid.).

2.2 Il Grande Incendio

Quando il 26 agosto 1922 il fronte greco di Afyon Karahısar fu spezzato, la città
sembrava inconsapevole o per nulla spaventata dall’imminente arrivo dell’esercito turco
e dalle possibili conseguenze, nonostante circolassero ben 23 giornali, i quali riportavano
quotidiani aggiornamenti e opinioni sulla guerra greco-turca20. I primi di settembre
cominciarono a giungere i soldati greci in ritirata, seguiti ben presto dai civili
dell’entroterra che, secondo fonti dell’archivio di Stato americano, a partire dal 5
settembre si riversarono in città al ritmo di trentamila unità al giorno, giungendo ad un
totale di circa trecentomila rifugiati entro il 13 settembre (Kolluoğlu 2005:31). In poco
tempo il panico si diffuse tra i greci e gli armeni, arrivando a toccare anche gli abitanti
levantini. Questi erano però protetti dai propri consolati, che si preoccuparono
frettolosamente di far giungere le navi necessarie a mettere in salvo i propri connazionali.
I greci e gli armeni di Smirne sarebbero voluti partire sulle navi che portavano verso la
Grecia i reduci dell’esercito, ma erano cittadini ottomani e, secondo gli ordini di Atene,
solo i detentori di passaporto greco erano ammessi. Contemporaneamente i consoli
inglese, francese e italiano cercavano di mantenere la calma, assicurando a greci e armeni
la loro incolumità e la totale assenza di pericolo (Housepian 1971:109). L’unica voce
fuori dal coro era quella del console americano, George Horton, che “era stato in Oriente
troppo a lungo e conosceva l’Occidente troppo bene per sentirsi ottimista”21. La
possibilità di un incendio in quella settimana divenne un mormorio persistente. Si temeva
che l’esercito greco in ritirata potesse appiccare le fiamme in città così come stava
facendo nei villaggi che si lasciava alle spalle nella corsa verso il mare (Giannuli in
Kulluoğlu 2005:33). Allo stesso tempo a seconda della comunità di appartenenza,
cambiava la possibile identità del piromane: i greci e gli armeni pensavano potesse

Housepian (1971:257) cita un report del 4 febbraio 1921 dell’Intelligence statunitense secondo cui esistevano:
3 quotidiani armeni, 7 turchi, 1 francese anti-greco, 1 italiano anti-greco in francese, 9 greci (di cui 2 realisti, 5
antirealisti, 2 indipendenti).
21
Trad. propria; “He had been in the East too long and knew the West too well to feel sanguine”, Housepian
1971:109.
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accadere per mano turca, i turchi, invece, per mano greca o armena. In effetti la media
degli incendi in quella prima settimana di settembre era di cinque al giorno, secondo un
report di Paul Prentiss22, membro della Near East Relief Committee (‘Commissione per
il Soccorso al Medio Oriente’), cioè di gran lunga superiore a quella annuale di uno ogni
dieci giorni. In questo clima di tensione, l’esercito turco entrò in città il 9 settembre e i
giornali americani dell’epoca ne elogiarono l’efficienza e la disciplina (Housepian
1971:144). Tra il 10 e il 12 settembre il numero di incendi aumentò ancora, rendendo
inutili e impossibili gli interventi dei vigili del fuoco, decimati peraltro dalla decisione
delle nuove autorità turche di arrestare i dodici membri greci del corpo. I trentasette
uomini rimasti si trovarono a fronteggiare una situazione disastrosa e fu l’esercito turco,
sempre secondo il report, ad estinguere gli incendi. Il 13 settembre, prosegue Prentiss,
almeno sei incendi furono appiccati simultaneamente intorno allo scalo merci e a quello
passeggeri della stazione ferroviaria di Aydin. Attorno a mezzogiorno altri cinque incendi
sorsero nei pressi dell’ospedale armeno, due presso l’American Club e altri attorno alla
stazione di Kasaba. A ciò si aggiunse il vento, che iniziò a soffiare in direzione dei
quartieri levantino e greco e che fece confluire i diversi focolai in un unico grande
incendio. Gli abitanti dei quartieri avvolti dalle fiamme, che non avevano ancora lasciato
le proprie case, si riversarono sul molo aggiungendosi alle migliaia di altri rifugiati. La
scena che si presentava agli occhi degli osservatori stranieri che guardavano dalle navi
era la seguente:
Persino a distanza era una cosa terrificante da vedere. C’era il più terribile grido che
si possa mai immaginare. Credo che molte persone venissero spinte in mare,
semplicemente dalle masse più vicine alle case che cercavano di allontanarsi
ulteriormente dal fuoco… Molti indubbiamente si gettarono in mare nel panico più
assoluto.23

Quando l’incendio si estinse, due giorni dopo, tre quarti della città, ossia i quartieri
armeno, greco e levantino erano andati quasi interamente in fumo. Si stima che bruciarono
tra i venti e i venticinquemila edifici tra case, magazzini, negozi, includendo uffici postali,
consolati, alberghi, teatri, club. Il perimetro della terra bruciata era di tre chilometri e

22

Il documento è interamente consultabile in allegato allo studio di Heath W. Lowry (1989).
Trad. propria; “It was a terrifying thing to see even from the distance. There was the most awful scream one
could ever imagine. I believe many people were shoved into the sea, simply by the crowds nearest the houses
trying to get further away from the fire... Many did undoubtedly jump into the sea, from sheer panic”, Smith in
Kolluoğlu 2005:32.
23
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duecento metri lungo la costa e di cinque chilometri verso l’interno (Parlak in Kolluoğlu
2005:32).

2.3 La disputa sulle responsabilità dell’incendio

Nei libri di storia turco-ottomana scritti da studiosi americani e inglesi, l’incendio
di Smirne è solitamente posto ai margini. Il più delle volte non viene nemmeno citato e
quando accade l’autore non prende posizione rispetto alle responsabilità. Esistono però
due scritti che prendono una posizione netta e antiturca. Il primo è un resoconto
pubblicato nel 1926 da George Horton e dal lungo titolo: The Blight Of Asia: An Account
Of The Systematic Extermination of Christian Populations by Mohammedans and of the
Culpability of Certain Great Powers; with the True Story of the Burning of Smyrna. Il
secondo è The Smyrna Affair, The first comprehensive account of the burning of the city
and the expulsion of the Christians from Turkey in 1922 di Marjorie Housepian Dobkin,
pubblicato nel 1971 e riedito nel 1988 e nel 1998 con il titolo di Smyrna 1922, the
Destruction of a City. Lo studio della Housepian si basa largamente sul libro di Horton,
il quale già nel titolo implica che furono i turchi ad appiccare l’incendio con l’aiuto
dell’apparentemente incomprensibile neutralità delle Grandi Potenze. Le uniche fonti su
cui si basa la studiosa armeno-americana sono le testimonianze di greci e armeni
sopravvissuti e alcuni documenti conservati nell’archivio di Stato americano. La studiosa
tralascia però di considerare un documento che metterebbe in discussione le sue
conclusioni ed è difficile chiarire se lo abbia fatto di proposito o se non vi si sia imbattuta
durante la sua ricerca. A farlo notare in un articolo molto critico è lo storico Lowry, che
pubblica per intero tale documento, il già citato report di Prentiss, in allegato al suo
articolo. Egli solleva i turchi - o almeno l’esercito ufficiale - dalle colpe affibbiategli,
sostenendo quanto sia improbabile che un esercito vincitore distrugga volontariamente il
frutto della sua vittoria, ossia, in questo caso, la seconda città del paese, nonché il suo
primo porto commerciale (Lowry 1989:4). Lo storico americano per sostenere la sua
critica propone una selezione di estratti dai libri di storici occidentali sulla guerra grecoturca:
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Bernard Lewis: “I turchi ottennero una devastante vittoria a Dumlupınar e, spingendo i
greci davanti a loro, rioccuparono Smirne il 9 settembre, completando così la riconquista
dell’Anatolia.” 24
Donald Webster: “Tutto il mondo seppe del grande incendio che distrusse la bella Smirne.
Mentre ogni parte accusa l’altra di piromania, la preponderanza dell’opinione imparziale
incolpa i terrorizzati armeni, che avevano scommesso sul cavallo sbagliato – una nazione
separatista anziché un’individualità culturale all’interno della struttura della nuova
Turchia laica.”25
Lord Kinross: “La lotta intestina portò, più o meno per caso, allo scoppio dell’incendio
catastrofico. Le sue origini non sono mai state spiegate soddisfacentemente. Kemal
sostenne con l’ammiraglio Dumesnil che fosse stato deliberatamente pianificato da
un’organizzazione piromane armena e che prima dell’arrivo dei turchi nelle chiese
fossero stati fatti sermoni, che invitavano ad incendiare la città come un dovere sacro.
Combustibile a tale scopo era stato trovato nelle case di donne armene e diversi piromani
erano stati arrestati. Altri accusarono gli stessi turchi di aver deliberatamente appiccato il
fuoco su ordine o almeno con la connivenza di Nureddin Pasha, che aveva reputazione di
fanatismo e crudeltà. Più probabilmente cominciò quando i turchi, radunando gli armeni
per confiscare le loro armi, assediarono un gruppo di loro in un edificio in cui si erano
rifugiati. Avendo deciso di bruciarli vivi, gli diedero fuoco con la benzina, ponendo un
cordone di sentinelle attorno per fermarli o sparare loro nel caso scappassero. Nel
frattempo gli armeni appiccarono altri incendi nelle vicinanze per deviare i turchi dal loro
obiettivo principale. Il quartiere era nelle periferie della città. Ma un forte vento, che non
avevano tenuto in conto, portò velocemente le fiamme verso la città. Entro le prime ore
della sera diversi altri quartieri erano in fiamme e un migliaio di case, costruite
precariamente con stecche e intonaco erano state ridotte in cenere. Le fiamme venivano
diffuse da saccheggiatori e indubbiamente anche da soldati turchi per regolare i conti. La
squadra dei vigili del fuoco era impossibilitata a fronteggiare una tale conflagrazione e
nei quartier generali di Ismet i turchi presunsero che le pompe fossero state

Trad. propria; “The Turks won a crushing victory at Dumlupınar and, driving the Greeks before them, reoccupied
Izmir on 9 September, thus completing the reconquest of Anatolia”, Lewis in Lowry 1989:4.
25
Trad. propria; “All the world heard about the great fire which destroyed much of beautiful Izmir. While every
partisan accuses enemies of the incendiarism, the preponderance of impartial opinion blames the terrorstricken
Armenians, who had bet their money on the wrong horse - a separatist national rather than a cultural individuality
within the framework of the new laique Turkey», Webster in Lowry 1989:4.
24
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deliberatamente manomesse. Lo stesso Ismet decise di dichiarare che i greci avevano
pianificato di bruciare la città.”26
Richard Robinson: “La battaglia del Sangario cominciò il 22 agosto. Entro la prima
settimana di settembre i greci cominciarono ad indebolirsi. Una settimana dopo erano in
ritirata. Un anno [sic. settimana] essi furono letteralmente spinti in mare a Smirne, dove
furono evacuati da navi alleate. La data era il 9 settembre 1922.”27
Stanford Shaw: “Il 13 settembre un incendio scoppiò nel quartiere armeno della città. Si
estese rapidamente lungo gli edifici zuppi di benzina, mentre gli sforzi dei soldati turchi
per estinguerlo venivano ostacolati dalla scoperta che tutte le pompe antincendio della
città erano state tagliate e le cisterne svuotate. In un giorno solo venticinquemila edifici
furono bruciati e metà della grande città distrutta. Forse l’ultima atrocità della guerra fu
la voce, velocemente accolta dalla stampa occidentale, che il vittorioso esercito turco
fosse responsabile di aver incendiato la seconda città del vecchio impero appena
conquistata. La reale colpevolezza non è mai stata provata.”28
Secondo Lowry, questo insieme di estratti conferma la mancanza di consenso generale
fra i maggiori studiosi occidentali della nascita della Repubblica Turca riguardo alle
responsabilità dell’incendio: Lewis e Robinson evitano addirittura di citare l’evento,

Trad. propria; “The internecine violence led, more or less by accident, to the outbreak of a catastrophic fire. Its
origins were never satisfactorily explained. Kemal maintained to Admiral Dumesnil that it had been deliberately
planned by an Amenian incendiary organization, and that before the arrival of the Turks speeches had been made
in the churches, calling for the burning of the city as a sacred duty. Fuel for the purpose had been found in the
houses of Armenian women, and several incendiaries had been arrested. Others accused the Turks themselves of
deliberately starting the fire under the orders or at least with the connivance of Nureddin Pasha, who had a
reputation for fanaticism and cruelty. Most probably it started when the Turks, rounding up the Armenians to
confiscate their arms, besieged a band of them in a building in which they had taken refuge. Deciding to burn them
out, they set it alight with petrol, placing a cordon of sentries around to arrest or shoot them as they escaped.
Meanwhile the Armenians started other fires nearby to divert the Turks from their main objective. The quarter was
on the outskirts of the city. But a strong wind, for which they had not allowed, quickly carried the flames towards
the city. By the early evening several other quarters 'were on fire, and a thousand homes, built flimsily of lath and
plaster, had been reduced to ashes. The flames were being spread by looters, and doubtless also by Turkish soldiers,
paying off scores. The fire brigade was powerless to cope with such a conflagration, and at Ismet's headquarters
the Turks alleged that its hose pipes had been deliberately severed. Ismet himself chose to declare that the Greeks
had planned to burn the city”, Kinross in Lowry 1989:5.
27
Trad. propria; “The Battle of Sakarya began on August 22. By the end of the first week of September the Greeks
began to weaken. In another week, they were falling back. One year [sic. week] later they were literally driven
into the sea at Izmir, where they were evacuated by Allied ships. The date was September 9, 1922”, Robinson in
Lowry 1989:6.
28
Trad. propria; “On September 13 a fire broke out in the Armenian quarter of the city. It spread rapidly through
gasoline-soaked buildings while the Turkish army's efforts to extinguish it were stymied by the discovery that all
the city's fire hoses had been cut and the fire cisterns emptied. In a single day, as many as 25,000 buildings were
burnt and half the great city destroyed. Perhaps the last atrocity of the war was the suggestion, quickly taken up
by the western press, that the victorious Turkish army was responsible for burning the conquered second city of
the old empire. Actual culpability has never been proved”, Shaw in Lowry 1989:6.
26
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Shaw si rifiuta di confermare la responsabilità dell’esercito turco, Kinross parla di cause
accidentali e, infine, Webster sostiene il coinvolgimento degli armeni. La responsabilità
finale di tale confusione sarebbe, però, del governo turco, che non ha mai aperto i propri
archivi di Stato, lasciando agli studiosi la possibilità di indagare e scrivere la storia di
quegli anni sulla sola base di documenti conservati in archivi stranieri (Lowry 1989:19).

2.4 La teoria del silenzio

Fino ad oggi l’approccio allo studio dell’evento non è cambiato. A partire dalle
fonti esistenti è possibile sostenere la complicità turca, greca o armena nell’incendio,
perciò gli studi più interessanti sono quelli che, anziché analizzarlo dalla prospettiva dei
documenti e delle fonti scritte, lo valutano attraverso le sue ramificazioni sociali e
culturali successive, cioè considerando il suo inserimento nella narrativa nazionale e
collettiva. Nelle comunità greca e armena la narrativa rispecchia il discorso di Horton e
Housepian. Esistono diversi testi, storici, letterari o autobiografici, che parlano
dell’incendio; lo stesso è evidente nei testi teatrali greci presi in considerazione in questo
studio. Memoria nazionale e memoria collettiva si sovrappongono (v. par. 1.3.1). Qual è
invece l’approccio della comunità turca all’argomento? In assenza di fonti scritte,
artistiche o letterarie turche che lo affrontino, è possibile intervistare il silenzio, in quanto
“la storia si costituisce attraverso meccanismi di “non racconto”, così come tramite modi
di raccontare” (trad. propria; “history is constituted through mechanisms of "not telling",
as it is by ways of telling”, Minkley e Legassick 2000:7). Il silenzio, scrive Kolluoğlu
(2005:34), inizia con i due più importanti discorsi di Mustafa Kemal Atatürk, quello del
4 novembre 1922 e il famoso Nutuk, durato sei giorni, e pronunciato nel 1927. In entrambi
egli fa riferimento agli eventi della guerra di indipendenza, ma non nomina mai l’incendio
di Smirne. Quando lo fa, l’evento assume un carattere certamente nuovo:
Smirne era in fiamme e fumo. Tutti erano cupi di fronte a questa triste scena. Avevano
lacrime agli occhi. Tuttavia, dopo una breve riflessione, realizzai che queste lacrime
non erano dovute al fuoco e alla devastazione. Questo fuoco e questa devastazione
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non li toccavano… i loro occhi erano pieni di lacrime di gioia per aver visto il nostro
esercito vittorioso liberarli29.

Di fronte ad una città ancora fortemente devastata dalla distruzione dell’anno
precedente, Atatürk non può evitare il riferimento all’evento, ma la devastazione non deve
toccare i cittadini turchi, perché è foriera del più grande dono: la libertà. La narrativa
nazionale, espressa nei discorsi di Atatürk, è riportata fedelmente nei libri di storia, in cui
la guerra greco-turca è una “rivoluzione turca”, una “guerra di indipendenza” o “di
liberazione” e in cui i colpevoli dell’incendio sono ovviamente i greci (Kolluoğlu
2005:35). Il processo di rimozione dell’incendio dalla storia nazionale, che tende anche a
deumanizzarlo, influenza il modo di ricordare l’evento. Quando intervistati da Kolluoğlu,
molti smirnioti hanno prontamente incolpato i greci dell’incendio, ritenendo impossibile
che l’esercito turco avesse qualche responsabilità, perché sarebbe entrato in città dopo la
distruzione. La parte più interessante di questo rovesciamento degli eventi è che nella
narrativa ufficiale esso non è presente (Ivi:36). In sostanza, comunque, la maggior parte
degli intervistati non ha memoria, personale o tramandata, dell’incendio e non lo
menziona nei suoi racconti. Due di loro, invece, riconoscono la responsabilità dei turchi,
giustificandola con la necessità di non lasciare ai greci e agli armeni un motivo per tornare
indietro (Ivi:37). A queste interviste la studiosa fa seguire la testimonianza di un veterano
dell’esercito turco, che accusa della distruzione i gavur (gli infedeli), ma non dà troppa
importanza all’incendio, perché l’importante è che il nemico sia stato scacciato e distrutto.
“La Smirne del XIX e dell’inizio del XX secolo, una città cosmopolita, non poteva avere
posto nella nuova nazione che veniva creata sotto lo slogan: ‘La Turchia appartiene ai
turchi’ (trad. propria; “Nineteenth and early twentieth-century Izmir, a cosmopolitan port
city, could have no place in the new nation being created under the slogan: 'Turkey
belongs to Turks'”, Ivi:38). A questo punto Kolluoğlu cita un giornalista dell’epoca, Falih
Rifki Atay, il quale, oltre ad includere una prospettiva umana nel suo racconto, spiega
che Smirne bruciò insieme alla sua “grecità” (Rumluk, Ivi:39) e riversa la responsabilità
sull’esercito turco, che era spinto da un senso di inferiorità: “era come se ogni parte che
somigliasse all’Europa fosse destinata a rimanere cristiana e straniera e ad essere
rinnegata da noi” (trad. propria; “It was as if anywhere that resembled Europe was
Trad. propria; “Izmir was in flames and smoke. Everyone was sombre before this sad scene. They had tears in
their eyes. However, upon brief inquiry I realized that these tears were not because of the fire and the devastation.
This fire and this devastation did not have any influence on them... their eyes were filled with tears from happiness
because of witnessing our victorious army liberating them”, dal discorso di Atatürk in visita a Smirne nel 1923,
riportato in Kolluoğlu 2005:34.
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destined to remain Christian and foreign and to be denied to us”, Ibid.). In conclusione,
l’amnesia, secondo la sociologa turca, potrebbe essere letta come un atto di
riconciliazione. Ignorare l’incendio implicherebbe la presenza di un’offesa e di una
violenza da superare. Tuttavia, l’oggetto di tale violenza non sarebbero le vittime di quei
giorni, ma la città stessa, castigata dal fuoco e domata (Ivi:41). Il racconto di Kazankaya
(v. cap. 5) è forse il primo - sicuramente l’unico in teatro - a rompere questo schema nella
narrazione turca e a cercare una riconciliazione non solo con la città, della cui identità
passata l’autrice rivendica l’eredità, ma anche con la sua umanità.
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Capitolo 3
La letteratura sullo scambio di popolazione

3.1 Lo scambio nella letteratura turca dal 1923 al 1980

In un articolo di Herkül Millas (2003) riguardante le opere più significative della
letteratura turca sull’argomento, scopriamo che quest’ultima è rimasta silente per quasi
sessant’anni e che i primi riferimenti allo Scambio erano per lo più indiretti. A seconda
dell’ideologia politica dello scrittore, inoltre, troviamo un approccio molto diverso. Ad esempio
in Dikmen Yıldızı (‘La Stella di Dikmen’, 1928) di Aka Gündüz, così come in Panorama (1953)
di Yakup Kadri Karaosmaoğlu, il messaggio veicolato è fortemente nazionalistico. Nel primo,
una giovane smirniota che rimpiange il vecchio aspetto della città viene rimproverata dalla
protagonista Yıldız, che arriva per questo a dubitare della purezza etnica dell’amica. Nel
secondo, i greci vengono ritratti come personaggi negativi, così come alcuni immigrati
musulmani che ad essi somigliano (Millas 2003:222). Un approccio più umanista, che rimane
però isolato, si trova invece in Ateş Gecesi (‘La Notte del Fuoco’, 1942) di Reşat Nuri Güntekin,
in cui i greci dislocati sono ricordati con nostalgia, mentre si esalta il patriottismo e l’onestà di
una umile famiglia musulmana cretese giunta nella madrepatria a seguito dello Scambio (Millas
2003:222). Un approccio ancora diverso è quello di alcuni autori che Millas definisce marxisti,
come Sabahattin Ali e Fakir Baykurt, i quali si concentrano sulle pesanti conseguenze
economiche dello Scambio, muovendo una dura critica di classe allo Stato: i villaggi descritti
da Sabahattin Ali, un tempo ricchi e contornati da vigneti e uliveti, sono ora in rovina, perché
la popolazione greco-ortodossa specializzata in quelle colture è stata sostituita da coltivatori di
tabacco, provenienti dall’area di Xanthi. Naturale conseguenza è il ricordo, proposto invece da
Baykurt, dei bei tempi passati, quando la zona era ricca, “mentre oggi uno non può evitare di
fare paragoni” (trad. propria; “whereas now one cannot help making comparisons”, Baykurt in
Millas 2003:223). A questi Millas aggiunge pochi altri romanzi scritti nei primi
cinquantacinque anni successivi allo Scambio e conclude che in quel periodo il solo
menzionarlo fosse un taboo.
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3.2 Dal 1980 ad oggi

A partire dagli anni ’80 l’interesse verso lo scambio di popolazione comincia ad
aumentare ed entro la fine degli anni ’90 vengono pubblicati almeno undici romanzi, che Millas
elenca nella sua bibliografia (Ivi:230). I più interessanti sono tuttavia tre, scritti da autori di
sinistra, il cui unico argomento è proprio lo scambio di popolazione. Il primo è Suyun Öte Yanı
(‘L’Altro Lato dell’Acqua’, 1992) di Feride Çiçekoğlu. Protagonista è un greco che durante la
dittatura militare (1967-1974) si reca in esilio volontario sull’isola turca di Cunda, nota anche
con il nome greco di Moschonisi, che è abitata dai musulmani grecofoni giunti da Creta nel
1923. Nel libro vengono descritti gli abitanti dell’isola, che “parlano greco con accento turco”
e cantano canzoni greche nonostante il divieto, nonché le torture e le violenze subite da entrambi
i gruppi coinvolti nello scambio. “Il lettore è portato a provare pietà per le persone che dovettero
lasciare i loro paesi” (trad. propria; “The reader is led to feel pity for the people who had to
leave their home country”, Millas 2003:225). Il secondo romanzo che ha come tema principale
lo scambio di popolazione è Savaşın Çocukları30 (‘I Figli della Guerra’, 1997) di Ahmet
Yorulmaz, in cui viene narrato il viaggio del musulmano cretese Aynakis Hasan dalla sua terra,
verso la sua madrepatria. La contrapposizione è qui tra i termini yurt e anayurt e Millas si
domanda su che base l’Anatolia possa essere considerata più madrepatria di Creta: “l’Anatolia
è una madrepatria perché i turchi sono la maggioranza o perché lì è assicurata la sovranità dello
Stato turco?” (trad. propria; “Is Anatolia a motherland because the Turks are in a majority or is
it because the Turkish state’s sovreignity is assured there?”, Millas 2003:226). Infine, l’ultimo
romanzo di questa “trilogia” sullo stesso tema viene pubblicato nel 1998 dal ben più noto Yaşar
Kemal e si intitola Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (‘Guarda, il Fiume Eufrate Scorre
Insanguinato’). Protagonisti sono Vasili, un greco-ortodosso di un’isola immaginaria coinvolta
nello Scambio, i cui abitanti vengono dislocati, e Poyraz, un turco che lì si stabilisce. Vasili,
rimasto sull’isola con l’intenzione di uccidere il primo turco che sarebbe arrivato, alla fine
diviene amico di Poyraz e i due richiamano insieme il loro passato. L’aspetto più interessante
del romanzo è la distinzione tra rumlar e yunanlılar, cioè tra i greci-ortodossi ex sudditi
ottomani e i greci di Grecia. Questi ultimi sono descritti negativamente, mentre i primi si

Analizzato approfonditamente da Kappler (2017), in analogia all’autobiografia di Reşat D. Tesal, Selânik’ten İstanbul’a
– Bir Ömrün Hikâyesi (‘Da Salonicco a Istanbul – Il racconto di una vita’, 1998), come esempi di opere biografiche o
autobiografiche sullo scambio di popolazione.
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caratterizzano per un forte attaccamento allo stato ottomano31 e, di conseguenza, sarebbero ben
disposti anche verso la nuova Repubblica: tutti i personaggi preferirebbero evitare la loro
partenza (Millas 2003:226-227).

3.3 Lo scambio di popolazione nella letteratura greca

L’approccio allo scambio di popolazione nella letteratura greca è esattamente l’opposto
di quello turco, come d’altronde lo è stato in ogni altro ambito fin da subito (v. par. 1.2). Fin
dagli anni immediatamente successivi allo scambio di popolazione vengono pubblicati diversi
romanzi e racconti brevi sull’Asia Minore e su ciò che i greci chiamano la “Catastrofe dell’Asia
Minore”. Alcuni di essi, scrive Mackridge (2003:233) entrano da protagonisti nella storia della
letteratura greca, contribuendo ad infondere nella coscienza greca il mito dell’Asia Minore. Lo
studioso britannico offre anche una suddivisione di tale produzione in tre macroperiodi. Il primo
si protrae fino alla fine dell’occupazione tedesca nel 1943; il secondo fino alla deposizione della
giunta militare nel 1974, periodo, questo, di instabilità politica, che vide passare l’interesse per
l’Asia Minore e la Catastrofe in secondo piano; il terzo, che continua fino ad oggi, vede
impegnati come autori soprattutto i discendenti dei rifugiati di allora. Tra le loro pagine
leggiamo interessanti paralleli con la crisi cipriota, che portò all’emigrazione della popolazione
greca dalla parte nord dell’isola dopo l’occupazione turca del 1974. Il tono di questi romanzi,
rispetto ai precedenti, è spesso più apertamente critico nei confronti dei turchi, considerati
“l’eterno nemico dei greci” (trad. propria; “the eternal enemy of the Greeks”, Ibid.).
Gli autori principali sono cinque: Ilias Venezis, Didò Sotiriou, Kosmas Politis, Stratis
Myvrilis e Fotis Kondoglu. Venezis scrisse tre romanzi su questo argomento: Σκ Νκτη λκ
3132832 (‘Numero 31328’, 1931; trad. it. La grande pietà, 1947), sulla sua esperienza di
prigioniero in un campo di lavoro turco dopo il 1922, Γαζάθβ (‘Serenità’, 1939), sulla vita di
una comunità di rifugiati di Focea nel villaggio di Anavyssos in Attica, ed infine δκζδεά Γβ
(1943; trad. it. Terra d’Eolia, 1951), che descrive la vita in Asia Minore prima della guerra. Di
Venezis è stata recentemente pubblicata in italiano anche una raccolta di racconti nel volume

Similmente il protagonista del romanzo di memorie Pavli Kardeş (‘Fratello Pavli’, 1985) di Fikret Otyam, descrive il
protagonista Pavli come un greco buono, apparentemente perché la sua lealtà allo stato ottomano lo rende turco (Millas
2003: 224).
32
Un’accurata analisi sulla prima e sulla seconda redazione di Numero 31328 è stata condotta nel 1978 da Ines Di Salvo.
Risultato dello studio fu la pubblicazione di una breve monografia per i Quaderni dell’Istituto di Filologia greca
dell’Università di Palermo (Carpinato 2016:114).
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Da Micene a Venezia (a cura di Caterina Carpinato, 2016). Tra questi, interessante per noi è Il
Monte degli Ulivi, che descrive l’incontro notturno sull’isola di Lesbo tra due ormai anziani
testimoni dello scambio di popolazione, il greco Vassilis e Achif, l’unico turco dell’isola a non
essere stato dislocato in Asia Minore. Didò Sotiriou, giornalista e attivista comunista, nel corso
della sua carriera scrisse due romanzi sul tema che divennero molto noti: Οδ Ν ελκέ Π λδηΫθκυθ
(‘I Morti Aspettano’, 1959), sulla vita di una donna cresciuta in Asia Minore e rifugiata in
Grecia, e Μα πηΫθα Υυηα α (‘Terra Sanguinolenta’, 1962; trad. it. ‘Addio Anatolia’, 2006), il
quale, basato sull’autobiografia di un rifugiato, rimase tra i romanzi più venduti in Grecia fino
alla fine degli anni ’90. Kosmas Politis, pseudonimo di Paris Taveloudis, scrisse invece  κυ
Υα αβφλΪΰεκυ (‘Ad Hatzifrangos’, 1962-63), che prende il nome da un quartiere della città di
Smirne ed è ricco di descrizioni delle sue strade e dei suoi edifici. Lo scrittore Stratis Myvrilis
è originario di Mytilini, che forma un’unica area culturale con la terraferma antistante, dove
egli si recò per combattere nella guerra greco-turca. Il suo romanzo

Παθαΰέα β Γκλΰσθα (‘La

Sirena Panagia’, 1939) racconta la storia di una comunità di rifugiati sulla costa orientale
dell’isola di Lesbo, da cui possono vedere la propria patria perduta. L’ultimo autore è Fotis
Kondoglu, narratore e pittore greco di origine micrasiatica, autore del romanzo autobiografico
pubblicato postumo, Σκ ρίαζέ, β πα λέ α ηκυ (‘Aivalì33, la mia patria’, 2000). Tutti e cinque
gli autori descrivono ampiamente le bellezze dell’Asia Minore e i loro protagonisti sono sempre
personaggi semplici, a ricordare che la maggioranza dei greco-ortodossi dell’Asia Minore era
composta di lavoratori, per quanto parte della comunità fossero anche alcuni ricchi possidenti
o imprenditori (Mackridge 2003:238). È in particolare Sotiriou a sottolineare frequentemente
le differenze di classe sociale, considerandole più significative di quelle di razza e religione
(Ivi:241). Nella maggior parte delle opere, inoltre, i personaggi turchi, appaiono di contorno, in
una visione molto ellenocentrica del contesto descritto. Fanno parte cioè del “colorato sfondo
della vita di una comunità cristiana ortodossa in Anatolia” (trad. propria; “colourful backdrop
to the life of an Orthodox Christian community in Anatolia”, Ivi:240), che presenta tratti esotici.
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Aivalì, odierna Ayvalık e antica Cidone, nei pressi di Pergamo, è la città di origine di Kondoglu e di Venezis. Essa fu,
fino al 1922, il secondo centro culturale dell’Asia Minore dopo Smirne. La maggioranza della popolazione era di lingua
greca e di religione ortodossa. Nacque sul sito del piccolo villaggio di Evalie alla fine del XVIII secolo e visse un periodo
di grande fermento culturale e politico, grazie ad una particolare contingenza storica. Gli ottomani, indeboliti da una
pesante sconfitta contro la Russia, consentirono la creazione di un insediamento abitato esclusivamente da greci e posto
sotto il controllo politico e giudiziario di una commissione composta da tre cristiani e due musulmani. La cittadina attrasse
così intellettuali e imprenditori greci da ogni parte dell’impero e si trasformò in un “luogo sacro” per una generazione di
greci sottomessi: vi furono costruiti una scuola religiosa, un ospedale, un brefotrofio, una biblioteca pubblica e abitazioni
di pregio. L’utopia non durò però molto e, dopo qualche decennio, il sogno della comunità greca indipendente in territorio
ottomano fallì. Nell’opera di Kondoglou sono presenti riferimenti a questa esperienza politica e culturale (Carpinato
2016:123-124).
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Non mancano però personaggi turchi importanti e simpatetici, che dimostrano una buona
disposizione d’animo o sono uniti ai protagonisti da legami di profonda amicizia (Ibid.).

3.4 I motivi narrativi

I motivi narrativi nelle due letterature sono simili, ma vengono spesso declinati
diversamente. Innanzitutto nella letteratura turca la vita dei rifugiati (motivo n. 5, cfr. par. 8.5),
come anticipato, non forma una narrativa a sé stante, ma viene utilizzata per sviluppare
argomenti politici, come la questione della patria, in una visione piuttosto nazionalistica. Nella
letteratura greca è ben espresso il concetto della “patria perduta” (ξαηΫθβ πα λέ α), con cui
viene identificata l’Asia Minore, che, dalla guerra d’Indipendenza (1821-1832) alla Catastrofe
del 1922, era vista dalle élite politiche e intellettuali come la seconda metà della Grecia
(Mackridge 2003:232). Nella letteratura turca, invece, l’unica vera patria (motivo n. 4, cfr. par.
8.4) sembra essere l’Anatolia, dove, come esito della guerra di Indipendenza (1919-1922), i
turchi ottennero omogeneità etnica e culturale. In sostanza, per i protagonisti greci, la patria è
la terra in cui sono nati, cresciuti e vissuti, indipendentemente dallo Stato sotto la cui autorità
si trova, mentre per i turchi esiste una grande differenza tra yurt (‘patria’, ‘terra’) e anayurt
(‘madrepatria’), come nota Millas nell’analisi di Savaşın Çocukları di Yorulmaz (v. par. 3.2).
Ciò non toglie che la nostalgia per quella che, se non patria, può essere definita terra degli avi,
è talvolta presente anche nei testi turchi autobiografici, dove, come in ogni autobiografia, la
scrittura delle memorie è forse un metodo per mitigare il dolore (Kappler 2017:102). In
generale, però, nonostante le difficoltà iniziali dei protagonisti, la migrazione (motivo n. 3, cfr.
par. 8.3) dei musulmani verso la Turchia è vissuta in modo meno traumatico, come ritorno alla
madrepatria, anche se mai conosciuta, e non come separazione ed esilio. Forse questo è anche
spiegabile con il fatto che il 90 per cento dei migranti musulmani giunse in Turchia sotto la
protezione offerta dalle condizioni del trattato di Losanna, mentre si può dire la stessa cosa solo
per l’8 per cento dei migranti greci (Arı in Millas 2003:228). A questa differenza si aggiunge
quella sulla definizione di nazione, che, mentre sembra essere molto chiara per i greci, che
hanno una larga omogeneità di pensiero rispetto alla propria identità nazionale, poco propensa
ad accogliere i turchi, è invece oggetto di dibattito in Turchia, anche nei testi letterari, dove i
greco-ortodossi dell’Asia Minore sono visti talvolta come diversi e talvolta come anatolici e,
quindi, parte di una nazione più ampia, in cui è il legame con il territorio e non la religione o
l’etnia ad essere considerato (Ivi:229). Un’altra differenza sta nella descrizione della vita nelle
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precedenti patrie. Nei testi turchi questo avviene raramente (Ivi:224), soprattutto nelle
autobiografie (Kappler 2017), mentre è un vero e proprio topos letterario nei romanzi greci,
dove l’Asia Minore diviene un mitologico locus amoenus (motivo n. 1, cfr. par. 8.1), benedetto
dalla ηπ λ εΫ δ, dal termine turco bereket, che unisce i significati di abbondanza e fertilità a
quello di benedizione divina (Mackridge 2003:237). La mancata descrizione nelle opere turche
del paradiso dell’infanzia (Kappler 2017:94), con qualche eccezione, come in Güntekin,
Yorulmaz e Tesal, porta anche a non considerare le relazioni tra le popolazioni che vivevano
un tempo in sintonia. Il ricordo della felice convivenza (motivo n. 2, cfr. par. 8.2) diviene
motivo ricorrente, invece, nelle opere greche, sia quando parlano della vita in Asia Minore
prima della Catastrofe, sia quando raccontano un’esperienza di prigionia o di espulsione, che
quando trattano le problematiche dell’insediamento dei rifugiati in Grecia.
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Capitolo 4
Nostalgia e Teatro

4.1 Premessa: “L’Angelo della Storia”

Svetlana Boym (2001) trova nella guerra l’origine della nostalgia come malanno.
Il secolo scorso, con le guerre mondiali e le enormi distruzioni a esse conseguite, è in
questo senso molto produttivo. Per comprendere la modernità catastrofica del ventesimo
secolo, Boym fa ricorso alla descrizione, proposta dal filosofo ebreo-tedesco Walter
Benjamin, di un quadro di Paul Klee, intitolato Angelus Novus, ma noto anche come
Angelo della Storia:
Un dipinto di Klee, ‘L’Angelo della Storia’, mostra un angelo che guarda come se
stesse per allontanarsi da qualcosa che sta contemplando con sguardo fisso. I suoi
occhi sono fissi, la bocca spalancata, le ali aperte. Questo è come si dipinge l’angelo
della storia. Il suo viso è rivolto verso il passato. Dove noi percepiamo una catena di
eventi, egli vede una singola catastrofe che continua ad ammucchiare rottami su
rottami e li scaglia davanti ai suoi piedi. L’angelo vorrebbe stare, svegliare i morti e
ricostruire ciò che è stato distrutto. Ma una tempesta soffia dal Paradiso, è stato
afferrato per le sue ali con tale violenza che l’angelo non può più chiuderle. Questa
tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro verso cui la sua schiena è rivolta,
mentre il mucchio di macerie davanti a lui cresce verso il cielo. La tempesta è ciò che
chiamiamo progresso.”34

Il tipo di nostalgia che incarna il dipinto è quella che Boym definisce riflessiva
(“reflective nostalgia”, Boym 2001:49) e che attraversa l’arte del secolo scorso e in parte
l’inizio di quello corrente. L’Angelus Novus è l’angelo della storia e possiamo
interpretarlo allo stesso tempo come uno storico, un drammaturgo e un attore, che, colto

34
Trad. propria; “A Klee painting, ‘The Angel of History’, shows an angel looking as though he is about to move
away from something he is fixedly contemplating. His eyes are staring, his mouth is open, his wings are spread.
This is how one pictures the angel of history. His face is turned towards the past. Where we perceive a chain of
events, he sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet.
The angel would like to stay, awaken the dead, and make whole what has been smashed. But a storm is blowing
from Paradise; it has got caught in his wings with such violence that the angel can no longer close them. This storm
irresistibly propels him into the future to which his back is turned, while the pile of debris before him grows
skyward. This storm is what we call progress”, Benjamin 1942 in Boym 2001:28.
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dalle energie distruttive dei costanti fallimenti della storia, che percepisce come un’unica
grande catastrofe, nel tentativo di attingere alle sue energie creative (v. par. 4.5), di
svegliare i morti e di farli rivivere, viene scaraventato nel turbinoso futuro dalla tempesta
“che chiamiamo progresso”. Esiste, però, anche un altro tipo di nostalgia, definito
nostalgia restaurativa (“restorative nostalgia”, Ivi:41), che è espressione di quegli
“ismi”35, che un pensiero riflessivo-contemplativo tenta invece di superare. Consapevoli
che nostalgia restaurativa e riflessiva, lontane dall’essere delle categorizzazioni assolute
e fisse, siano piuttosto due tendenze, due modi diversi di dare forma e significato alla
nostalgia, notiamo che nelle opere e negli autori che questo studio prende in
considerazione esiste una differenziazione di questo tipo su base nazionale. Kazankaya,
Papadopoulos, Denisi, Chaidemenou affrontano infatti il ricordo di una Smirne passata
dalla prospettiva dell’esilio, vero o immaginato, che diventa motore artistico e ci fa
dedurre il tipo di relazione dell’autore con il passato, la propria comunità immaginata e
la percezione di sé.

4.2 La nostalgia restaurativa degli autori greci

Questo tipo di nostalgia si concentra sul ritorno e sulla ricostituzione di ciò che si
è perso. I nostalgici restaurativi non si considerano generalmente nostalgici, perché
ritengono che il proprio progetto sia vero e realizzabile. È chiaro dunque che si tratti di
un tipo di nostalgia che caratterizza i discorsi nazionali e nazionalisti, sulla cui base
vengono inventate o restaurate le tradizioni, da non confondere con le consuetudini.
Queste sono infatti variabili, come le società stesse, mentre le tradizioni inventate sono
“un insieme di pratiche, in genere regolate da norme apertamente o tacitamente accettate,
e dotate di una natura rituale o simbolica, che si propongono di inculcare determinati
valori e norme di comportamento ripetitive nelle quali è automaticamente implicita la
continuità con il passato” (Hobsbawm e Ranger 1983:3, trad. Enrico Basaglia). Così, le
tradizioni tendono ad essere sempre più statiche, formali, ritualizzate e a presentare una
visione molto selettiva del passato, laddove il riferimento alla continuità e ai valori

Boym si riferisce in particolare al modernismo, sviluppando nel suo studio una teoria dell’arte off-modern. Qui
ci riferiamo invece nello specifico ad “ismi” di natura più sociopolitica, di cui troviamo traccia nelle opere
analizzate: nazionalismo, patriottismo ecc.
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tradizionali è più accentuato. Attorno alle tradizioni inventate è possibile, poi, costruire o
ricostruire il senso di comunità e offrire al singolo individuo uno spazio di sfogo per la
propria mancanza. La costruzione dell’identità avviene a partire da quello che Herzfeld
chiama intimità culturale (“cultural intimacy”, in Boym 2011:43), ossia l’insieme di tutto
quel lessico e quei gesti famigliari, per usare le parole di Natalia Ginzburg (1963), che
solo all’interno della comunità immaginata assumono un chiaro significato, nonostante
talvolta si riflettano in un’autostereotipizzazione36. L’intimità culturale non va però
confusa con il nazionalismo politico, con cui è spesso in contrasto e da cui viene sfruttata.
Secondo Boym a quella della restaurazione delle origini si aggiunge una seconda
narrativa su cui la nostalgia restaurativa pone le sue basi, ossia la teoria cospirativa.
Secondo gli aderenti alla teoria cospirativa, la propria casa, la patria, è “costantemente
sotto assedio e richiede difesa contro le trame del nemico” (trad. propria; “is forever under
siege, requiring defense against the plotting enemy”, Boym 2001:43). Il discorso dei
teorici della cospirazione si costruisce sulla contrapposizione tra un noi in pericolo e un
loro in agguato e il rischio è che la teoria della cospirazione finisca per sostituire la
cospirazione stessa, poiché il noi in pericolo è costretto a “cospirare contro di loro per
restaurare la [propria] comunità immaginata” (trad. propria; “to conspire against them in
order to restore our imagine community”, Ivi:44).
Questo è particolarmente evidente in Papadopoulos (v. par. 6.3), che si rifiuta di
considerare l’Asia Minore come una patria perduta e, pur dichiarandosi “non
guerrafondaio”, insinua la possibilità di un ritorno e di una restaurazione della civiltà
micrasiatica, accusando coloro che non vogliono ammettere che i veri ioni siano fuggiti
in Grecia e non siano identificabili con gli attuali abitanti dell’area. In Denisi (v. par. 6.2)
troviamo la stessa prospettiva, seppure sotto una patina più edulcorata. La sua
protagonista, infatti, porta in Grecia, con speranza e orgoglio, “la luce” di Smirne, in
aperta sfida a coloro che la vorrebbero cancellare dalle cartine geografiche. Diverso è
invece il racconto di Filiò Chaidemenou (v. par. 6.4), che in vita ebbe anche, ma non solo,
un approccio restaurativo. La sua idea di restaurazione è più descrivibile come un
recupero e mantenimento della memoria, privo di una logica nazionalista. Giunse così a

Ricavo un esempio di questa stereotipizzazione da un’esperienza personale: durante una serata in compagnia di
amici greci, una di loro descrisse la sua bisnonna come la tipica smirniota, elegante e raffinata, nonostante non
fosse molto istruita. Qualcuno degli astanti le fece notare, con tono scherzoso ma convinto, che quell’eleganza era
stata trasmessa anche a lei.
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creare un memoriale rivolgendo al passato e al futuro anche uno sguardo riflessivo, quello
che senza dubbio troviamo nel testo di Kazankaya.

4.3 La nostalgia riflessiva di Kazankaya

La nostalgia riflessiva, a differenza di quella restaurativa, indugia “sulle rovine,
la patina del tempo e della storia, sui sogni di un altro luogo e di un’altra epoca” (trad.
propria; “on ruins, the patina of time and history, in the dreams of another place and
another time”, Boym 2001:42). Il nostalgico riflessivo, in altre parole, non evoca il
passato nel tentativo di restaurarlo, ma è più portato a riflettere sulla memoria individuale
o collettiva e si propone di raccontare e chiarire, in primis a se stesso, la propria relazione
con il passato, il presente e il futuro del luogo mitico da cui proviene e che chiama casa.
Egli è consapevole dell’impossibilità di ridare la forma passata a quel luogo, ma anche
del fatto che il passato possa aprire infinite nuove possibilità di sviluppo storico. Se per
la nostalgia restaurativa l’obiettivo era ristabilire l’ordine, visto come una realtà
immobile, per la nostalgia riflessiva si tratta di “[meditare] sulla storia e sul passaggio del
tempo” (trad. propria; “meditation on history and on the passage of time”, Ivi:49). Ciò
verso cui è orientato un nostalgico riflessivo non è l’oggetto in sé, ma la distanza da esso.
Così Kazankaya (v. par. 5.1) si immagina esiliata come altri artisti esiliati davvero o che
immaginano l’esilio e sdogana anche per i turchi la nostalgia della Smirne antica. La sua
opera è come il racconto di un vecchio bambino che ha ritrovato una scatola colma di
ricordi della sua infanzia. “Non c’è un’identità continua tra questi oggetti e [il] loro
referent[e]” (trad. propria; “there is no continuous identity between these objects and their
referents”, Stewart 1993:145) ed è nel vuoto tra la propria identità attuale e quella
raccontata dagli oggetti, dai ricordi, che cresce la nostalgia e il desiderio di riavvicinarsi
a quel passato. Il riavvicinamento non è praticabile nella realtà, sarà perciò l’azione della
memoria ad avvicinare l’identità nuova a quella antica. Allora ecco che vediamo
un’esiliata nella Smirne del presente che, attraverso la memoria - anche dolorosa individuale e collettiva dei suoi personaggi e dei suoi concittadini del passato, di cui ha
letto le storie, studia, descrive e rivive la Smirne di un tempo, ma non la ricrea. Non è la
città in sé l’oggetto della ricerca, “ma piuttosto [il] potenziale spazio di esperienza
culturale” che uno smirniota avrebbe potuto e potrebbe condividere con i propri amici e
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compatrioti e che “non è basato né sulla nazionalità, né sulla religione, ma su affinità
elettive” (trad. propria; “but rather this potential space of cultural experience […] that is
based neither on nation nor religion but on elective affinities”, Boym 2001:52).
Kazankaya incede così tra il lutto e la malinconia, alla ricerca di un contesto di memoria
collettiva, che è andato perduto, ma, mentre riflette sul dolore per questa perdita, mette in
scena uno spettacolo che indica il futuro.

4.4 Il Teatro come luogo di memoria

Pierre Nora (1989) riflette sulla inevitabile e sempre più frequente sostituzione dei
milieux de mémoire (‘ambienti di memoria’) con i lieux de mémoire (‘luoghi di
memoria’). Nelle società moderne, di memoria debole, i lieux de mémoire servono a
sopperire alla scomparsa dei milieux de mémoire, dovuta al costante stato di
“accelerazione della storia” in cui viviamo (Ivi:8). In tale condizione ci confrontiamo con
la difficile comprensione della differenza tra memoria e storia, la distanza tra le quali è in
continuo aumento con la conseguente prevaricazione della storia sulla memoria. In breve,
è l’incapacità di vivere nella memoria che rende necessaria la creazione di luoghi di
memoria. Quest’ultima, in quanto vita, è in continua evoluzione ed è il risultato della
relazione dinamica tra il ricordo e la dimenticanza, sottoposta perciò a una continua
trasformazione e deformazione ad opera della storia, che è, invece, la “sempre
problematica ed incompleta ricostruzione di ciò che non esiste più” (Ibid.). Lo studio dei
luoghi di memoria riguarda la fine della tradizione della memoria e la loro nascita
corrisponde alla scomparsa dell’immenso bagaglio della memoria intima, che sopravvive
appunto illuminato -o oscurato- dallo sguardo critico della storia. È l’idea che non esista
una memoria spontanea a rendere necessari i luoghi di memoria e, secondo Nora, è la
protezione di una “memoria privilegiata” da parte delle minoranze a mantenere una certa
luce e verità nei luoghi di memoria, altrimenti “la storia le spazzerebbe presto via” (trad.
propria; “history would soon sweep them away”, Ivi:12). È necessario notare però
qualcosa che nelle pagine di Nora sembra sfuggire. Il pensiero, la memoria e, quindi, la
storia37 di una minoranza possono diventare, a seconda delle circostanze, quelli della

37

Intesa non solo come dimenticanza, cioè storia che cancella la memoria, ma anche e soprattutto come nondimenticanza, cioè una storia che, in nome degli “ismi”, istituzionalizza il ricordo, rendendolo di maggioranza.
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maggioranza, da cui a sua volta un’altra minoranza potrebbe avere necessità di difendersi,
stabilendo un nuovo luogo di memoria. La sostanza però non cambia e, come conclude
anche Nora, è sull’individuo soltanto che grava la responsabilità della memoria, se non
ne esiste più una collettiva. Questi sono i primi due passaggi della metamorfosi: la
memoria-archivio e la memoria-dovere. A essi si aggiunge il terzo passaggio, quello della
memoria-distanza (Ivi:16), che affiora nei moderni studi storici in cui il ricercatore smette
di fungere da semplice portavoce del passato e, andando oltre il ruolo di portatore di
memoria, nel tentativo di comprendere e di comprendersi, copre la distanza che lo separa
dal passato tramite lo studio della sua materia e diviene egli stesso luogo di memoria.
D’altronde non ha senso parlare di storia, quando non si può creare un legame con il
presente (Rokem 2000:xi). Similmente il teatro, come luogo di ricerca, e così il regista e
gli attori sono luoghi di memoria e di analisi del passato e del presente in relazione al
passato. Tuttavia, se sull’analisi grava il possesso geloso della minoranza diventata
maggioranza, il rischio è quello che nel luogo di memoria, anziché gettare nuova luce
sugli eventi e le identità narrate, lo storico-attore-testimone distenda ombra.

4.5 La Storia sulla scena teatrale

“La storia è isterica: si costituisce solo se la consideriamo, solo se la guardiamo –
e per guardarla, dobbiamo esserne esclusi” (trad. propria; “History is hysterical: it is
constituted only if we consider it, only if we look at it – and in order to look at it, we must
be excluded from it”, Barthes 1981 in Rokem 2000:xii). Portarla in scena significa dunque
confrontarsi con questo senso di esclusione e cercare di superarlo, impegnandosi per
creare una comunità (di attori e spettatori, ma non solo) per la quale gli eventi del passato
siano ancora importanti. La mutezza dei “testimoni completi”, dei “sommersi” dalla storia
(Levi 1989), è ciò a cui il teatro, attraverso le sue energie creative, cerca di rimediare, ma
è un compito difficile a partire dal contesto nel quale e per il quale un’opera “storica”
viene realizzata. Le identità collettive, che siano culturali, etniche, nazionali o
transnazionali, nascono da un senso del passato e, sostiene Rokem (2000), il teatro si
inserisce nel dibattito su tale passato, contestando oppure sostenendo la narrativa
predominante. Forse esso partecipa alla discussione addirittura più prepotentemente della
storiografia o dei romanzi o anche del cinema, perché interviene direttamente nel discorso

48

e, privo di un filtro, - che sia il foglio di carta o la tela di uno schermo - arriva allo
spettatore e cerca di creare consapevolezza. Ciò che rende il compito più difficile è però
la necessità di bilanciarsi tra la comprensione della distruttività della storia, con i suoi
fallimenti, da una parte e la ricerca per la creazione di un lavoro artistico sensato e
comprensibile dall’altra.
Cerchiamo dunque di sintetizzare quali siano le caratteristiche sostanziali del
teatro che porta in scena la storia. Dal momento che dramma, in greco λΪηα, deriva dal
verbo greco λπ, che significa agire, è evidente che il teatro condivida già in partenza
qualcosa con la storia. Quando questa diventa la protagonista di uno spettacolo teatrale,
sulla scena riaccade, dopo essere stato rielaborato, un evento che ha già avuto luogo. La
rielaborazione può tendere verso un’orbita immaginaria ed allegorica o gravitare nella
traiettoria di una più accurata documentazione storica. Di fondamentale importanza, per
l’analisi dell’opera, è poi la distanza temporale esistente tra l’evento e la sua
rappresentazione. Nelle opere prese in considerazione in questo studio, ad esempio, la
distanza temporale è relativamente breve, poiché vi sono ancora, e talvolta sono coinvolte
nella produzione, persone interessate direttamente dall’evento o legate a qualcuno che ne
è testimone oculare. Inoltre, la storia può essere raccontata in numerosi modi differenti,
anche quando gli storici si ripropongono di scriverla “come è effettivamente stata” (trad.
propria; “wie es eigentlich gewesen war”, Ranke in Rokem 2000:8). Perciò, anche le
performance teatrali che hanno come soggetto un evento storico rispecchiano le
problematiche relative alle identità nazionali, alle identità soggettive dell’autore, del
regista, degli attori, alle strutture di potere e possono inserirsi nel solco della narrativa
egemonica del passato o scontrarvisi intenzionalmente. È anche possibile trovare critiche
dirette a personaggi storici e alle loro azioni (e.g. Venizelos, Kemal, Stergiadis, come si
vedrà più avanti). Quindi, se è tendenzialmente accettato che siano i vincitori, non le
vittime - per quanto i ruoli possano invertirsi in determinati contesti - a scrivere la storia,
non è detto che sulla scena teatrale siano sempre gli stessi a rielaborarla. Le caratteristiche
sopra descritte sono soprattutto riscontrabili nel teatro contemporaneo, che ha spesso
tentato di ridare forma a ciò che, in seguito alla distruzione delle guerre del ‘900, era
andato perduto, ma senza necessariamente coprirsi di un’aura di lutto (Rokem 2000:13).
Nei casi analizzati in seguito, ad esempio, laddove Papadopoulos, Chaidemenou e Denisi
sembrano impegnati in una costante elaborazione del lutto, Kazankaya appare più
interessata al suo superamento.
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4.6 Il ruolo di attori e spettatori e le energie creative

È con una citazione da Bertold Brecht che Rokem spiega invece quanto importante
sia il ruolo dell’attore, la cui presenza rende la narrazione della storia in un testo teatrale
ben diversa da quella di un testo storiografico, dove poco è lo spazio lasciato alle opinioni.
In un saggio, intitolato La Scena della Strada, Brecht (1978) sostiene che il modello base
per “un teatro epico” consista “in un episodio come quelli che si possono vedere a
qualunque angolo di strada: un testimone oculare che dimostra ad un gruppo di persone
come un incidente stradale abbia avuto luogo. I passanti potrebbero non aver osservato
cosa sia accaduto o potrebbero semplicemente non essere d’accordo con lui, potrebbero
‘vedere le cose in maniera differente’; il punto è che il dimostrante interpreta il
comportamento del guidatore o della vittima o di entrambi in modo tale che i passanti
siano in grado di formarsi un’opinione dell’incidente.”38 L’attore che interpreta un ruolo
in un’opera storica diventa, secondo questo modello, una sorta di testimone dell’evento.
Questo ci riporta a Stanislavskij e al suo metodo di riproduzione della realtà tramite il
riaffioramento delle memorie emozionali di un attore39. L’attore è il punto di connessione
tra il passato storico e il presente della scena teatrale, la qual cosa lo rende ciò che Rokem
definisce un hyper-historian e in questo ruolo permette al pubblico di capire che il
personaggio che interpreta è già esistito e sta facendo qualcosa che è già stato fatto
(Rokem 2000:13). Detto ciò è utile sottolineare che, ovviamente, gli spettatori sono a loro
volta consapevoli che la realtà storica rievocata sulla scena non abbia alcun legame con i
concetti di bellezza, arte e forma estetica con cui viene presentata in teatro. Infine, nel
rapporto tra l’attore e lo spettatore risiede la capacità dell’arte teatrale di trasmettere e
trasformare nel presente della scena le energie sociali del passato. Le energie incontrate
dagli spettatori possono essere emotive, intellettuali, morali, persino fisiche e permettono
un processo di catarsi secondo ciò che Goldman definisce una diversa forma di
aggressione da parte del testo e dell’attore: “l’aggressione della trama non è il risultato di
qualche legge drammatica che richiede sforzo, dibattito, evento, enfasi – tutte cose che
possono essere piuttosto non drammatiche. Sorge da altre aggressioni – le aggressioni
Trad. propria; “an eyewitness demonstrating to a collection of people how a traffic accident took place. The
bystanders may not have observed what happened, or they may simply not agree with him, may ‘see things a
different way’; the point is that the demonstrator acts the behaviour of driver or victim or both in such a way that
the bystanders are able to form an opinion about the accident”, Brecht 1978 in Rokem 2000:8).
39
Il metodo Stanislavkij è presentato nei due volumi nel 1938 e del 1957 intitolati rispettivamente Il lavoro
dell’attore su se stesso e Il lavoro dell’attore sul personaggio.
38
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dell’impersonificazione e della performance. La trama deve offrire all’energia aggressiva
dell’attore (e alla conseguente energia aggressiva del pubblico) un raggio ampio e
interessante. Lo sforzo dell’attore di recitare e i piaceri che la recitazione genera sono
percepiti come parte dell’azione della rappresentazione”40. Solo quando le energie della
recitazione e del testo incontrano il pubblico la performance ha davvero inizio e, dunque,
le azioni sceniche degli attori, soprattutto quando viene messo in scena un momento
storico interrotto da un evento traumatico, possono essere lette anche come impulsi di
liberazione (Ivi:98), che vengono trasmessi al pubblico. È questa una delle ragioni per cui
il teatro è in grado di suscitare effetti talmente profondi su di noi, da essere rigenerativi.

Trad. propria; “the aggression of the plot is not the result of some dramatic law requiring struggle, debate, event,
emphasis – all of which can be quite undramatic. It springs from other aggressions - the aggressions of
impersonification and performance. The plot must offer the actor’s aggressive energy (and the related aggressive
energy of the audience) ample and interesting scope. The effort of the actor to act and the pleasures that acting
generates are perceived as part of the action of the play”, Goldman 1975 in Rokem 2000:195).
40
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Capitolo 5
Il testo teatrale turco

5.1 Ah Smyrna’m, Güzel İzmir’im

Ah Smyrna’m, Güzel İzmir’im (‘Ah Smirne, mia bella Smirne’) è uno spettacolo
teatrale del 2012, scritto e diretto da Nesrin Kazankaya e coprodotto dal Tiyatro Pera di
Istanbul e dall’İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, la Fondazione per la Cultura e le Arti di
Istanbul41.
Messo in scena per la prima volta al Teatro Pera il 20 maggio 2012, nell’ambito
del 18. Festival Internazionale del Teatro di Istanbul, ha ottenuto diversi riconoscimenti
in alcuni importanti concorsi nazionali:
-

Selin Sevdar ha vinto il premio Afife Jale 2012 per la miglior attrice coprotagonista,
per il ruolo di Lefkotea;

-

Emre Çakman il premio del pubblico Direklerarası 2012, per il ruolo di Ilias;

-

Nesrin Kazankaya il 38. premio teatrale İsmet Küntay, come miglior regista;

-

Nesrin Kazankaya il 38. premio teatrale İsmet Küntay, per la migliore opera;

-

Başak Özdoğan il premio Ekin Yazın Dostları 2013, per la migliore scenografia;

-

Selin Sevdar il premio Ekin Yazın Dostları 2013, come miglior giovane talento42.
Il 6 giugno del 2013 la pièce è stata presentata anche al Festival Internazionale del

Teatro di Atene ed Epidauro43.

41

Per informazioni sul programma e la storia del Teatro Pera: http://www.tiyatropera.com/. Per informazioni sulle
attività della Fondazione per la Cultura e le Arti di Istanbul: http://www.iksv.org/tr (ultimo accesso 6 dicembre
2017).
42
Per informazioni sui premi citati è possibile visitare il sito https://ekinyazint.wordpress.com (ultimo accesso 20
novembre 2017).
43
Per informazioni sullo spettacolo del 6 giugno 2013 visitare la pagina: http://greekfestival.gr/
en/events/view/tiyatro-pera-%E2%80%93-nesrin-kazankaya-2013 (ultimo accesso 22 novembre 2017).

53

5.1.1 Biografia dell’autrice

Come si può forse evincere dai premi sopracitati e dalla rilevanza delle istituzioni
coinvolte nella produzione, quello di Nesrin Kazankaya è un nome importante nel
panorama teatrale turco contemporaneo. L’attrice, drammaturga, regista e traduttrice
nasce nella provincia di Istanbul, ma cresce a Smirne. Nel 1977 si laurea con il massimo
dei voti presso il Conservatorio Statale di Ankara e per i successivi tre anni segue il corso
di regia della Folkwanghochschule di Essen in Germania. Dal 1982 inizia a lavorare per
i Teatri Statali Turchi (‘Türk Devlet Tiyatroları’) sia in qualità di attrice che di regista.
Per la stagione 1998-1999 è direttrice artistica del Teatro Statale di Istanbul (‘İstanbul
Devlet Tiyatrosu’), mentre già dal 1997 è a capo del dipartimento di teatro della
Accademia di Belle Arti di Pera (‘Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi’). Nello stesso
anno crea il programma del dipartimento di teatro del neonato Liceo di Belle Arti di Pera
(‘Pera Güzel Sanatlar Lisesi’), primo “liceo teatrale” del paese, in cui lavora a tutt’oggi.
È fondatrice e direttrice artistica del Teatro Pera, nota istituzione e compagnia teatrale
privata di Istanbul, nata nella stagione teatrale del 2000-2001.44

5.1.2 Sinossi del testo

L’opera in due atti della regista smirniota è ambientata nella città dell’Egeo dopo
l’incendio del 1922, nelle ultime fasi di quella che, nella narrativa greca, è definita la
“Catastrofe dell’Asia Minore” (v. par. 1.2). La trama non si concentra, a differenza di
molti testi simili di autori greci, sulla distruzione e sulle violenze che si protrassero dalla
fine di agosto alla metà di settembre del 1922, ma sui lunghi e difficili mesi che seguirono
la Convenzione di Losanna, siglata il 30 gennaio del 1923. Protagonista è una famiglia
greca benestante insieme ai suoi aiutanti-servitori turchi. Lo sviluppo della trama
accompagna lo spettatore alla scoperta degli affetti e degli attriti di questa famiglia
allargata, raccontandone il dolore, la rassegnazione e la nostalgia di un tempo “mitico” di
amicizia e sostegno reciproco fra i due popoli.

Per informazioni più dettagliate sulla biografia dell’autrice e sull’attività del Teatro Pera di Istanbul è possibile
visitare il sito http://www.tiyatropera.com (ultimo accesso il 16 novembre 2017).
44
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Nel testo, insieme all’elenco dei personaggi, troviamo una breve spiegazione
(Kazankaya 2013:8) della condizione attuale dei protagonisti, che funge da antefatto e ci
aiuta a comprendere da dove prenda avvio la narrazione. Si tratta in ogni caso di
informazioni che lo spettatore-non lettore ha modo di acquisire, seppur inconsciamente,
durante lo svolgimento della rappresentazione:
La famiglia greca dei Vlastos è formata da Eleni45, anziana madre dei gemelli
Kostantinos e Aleksandros, morto durante la guerra turco-greca, e del più giovane
Theodopulos, da Polyxeni46, moglie di Kostantinos, e da Ioanna, vedova di Aleksandros
e madre di Ilias e Lefkotea. I due fratelli, Kostantinos e Theodopulos, sono stati
prigionieri di guerra e hanno lavorato rispettivamente nel campo di lavoro greco di Smirne
e nell’Amele Taburu47. Il giovane nipote, Ilias, è un disertore ed è nascosto nella casa di
campagna di Bornova, in cui ha luogo la maggior parte dei dialoghi. Dalla parte turca
troviamo Müzeyyen, governante della casa di Bornova, madre del giovanissimo Ali Rıza
e sorella maggiore di Mehmed, reduce indenne dalla guerra turco-greca. Il padre di
Müzeyyen e Mehmed è morto nella guerra dei Balcani (1912-13), mentre il marito di lei
e i due fratelli maggiori durante l’occupazione greca.

5.1.2.1 Atto primo: Smirne e lo scambio di popolazione

Il primo atto si apre nel cortile della casa. È mattina presto, Eleni siede in attesa
del caffè, entra Ilias con in mano un quaderno. Sul tavolo vediamo dei giornali, portati da
Mehmed. Eleni chiede a Ilias di leggere per lei. Il giovane legge per la seconda volta alla
nonna gli articoli riguardanti la Convenzione di Losanna. Non sappiamo se si tratti di veri
articoli di giornale dell’epoca o di una ricostruzione storica dell’autrice. La scelta degli
estratti non è però casuale, vengono esplicitate subito, nelle prime battute, le ferree
condizioni a cui i mübadiller, ossia gli scambiati, dovranno sottostare. I primi articoli
Sono evidenziati in grassetto solo gli effettivi personaggi dell’opera. Per i nomi verrà sempre utilizzata
l’ortografia dell’opera, anche nelle traduzioni in italiano.
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È l’autrice stessa ad utilizzare - x - nel nome di Polyxeni al posto della combinazione - ks - utilizzata in
Aleksandros.
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Il “Battaglione del Lavoro” in cui erano arruolati i sudditi non musulmani dell’Impero Ottomano. I soldati
arruolati in tale settore dell’esercito venivano inviati nelle regioni dell’Impero in cui era necessaria forza lavoro
per la costruzione o la riparazione di strade, canali, forti o ferrovie. Per una più accurata spiegazione vedere:
http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/labor-battalions-in-the-first-world-war/ (ultima visita 16 novembre
2017).
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riguardano le tempistiche dello scambio, il numero di migranti in arrivo dalla Grecia e la
ricostruzione dopo l’incendio:
Mayıs 1924 tarihine kadar yüz elli bin
muhacirin geleceği tahmin edilmektedir.
Bunlar, kış mevsimi dikkate alınarak
yerleşme kolaylığı açısından kıyı
şehirlerine yakın kasaba ve köylere
yerleştirilecektir. [...]
Kesin olmamakla birlikte Hanya’dan
sekiz bin, Resmo’dan beş bin,
Kandiye’den on iki bin olmak itibariyle,
yekûn yirmi beş bin nüfus Girit
Adası’ndan nakledilecektir. [...]
Selanik’ten de kırk beş-elli bin arası
Türkiye’ye
sevk
edilecektir.
Selaniklilerden mühim bir kısmı da, ticari
önemi cihetiyle İzmir’e nakil edilecektir.
[...]
İskan vekaleti tamirat başlatmak üzere
imar memurlarına tebligat göndermiştir.
Vekalet aynı zamanda İzmir yangınından
ötürü
sigorta
şirketleriyle
olan
problemlerin halli için münasebetlerde
bulunmaktadır. […]
(Kazankaya 2013: 12)

Entro il maggio del 1924 è previsto
l’arrivo di centocinquantamila migranti.
Questi, per facilitarne l’insediamento, in
vista della stagione invernale, si
stabiliranno nei villaggi e nei borghi vicini
alle città della costa. [...]
Seppure con imprecisione, saranno
trasferite in totale 25000 persone dall’isola
di Creta: 8000 dalla Canea, 5000 da
Retimo, 12000 da Candia. [...]
Circa 45-50000 saranno rilocate in
Turchia da Salonicco. Inoltre, una parte
considerevole dei salonicchesi, per
questioni di importanza commerciale, sarà
trasferita a Smirne. [...]
Il Ministero per l’Insediamento ha inviato
comunicazione ai funzionari dei lavori
pubblici per iniziare la ricostruzione. Allo
stesso tempo il ministero è al lavoro per
risolvere i problemi con le compagnie
assicurative dovuti all’incendio di Smirne.
[…] (trad. propria)

Il riferimento ai migranti musulmani in procinto di partire dalla Grecia è molto
importante, perché l’opera parla di una famiglia greca in partenza da Smirne, ma, seppur
sullo sfondo, tiene in considerazione anche l’altra parte coinvolta. Prosegue, infatti,
menzionando i migranti appena giunti a Smirne e a Samsun, molti dei quali sono morti,
mentre gli altri sono costretti a un periodo di quarantena, a causa di diverse malattie
contratte durante il viaggio:
Dizanteri, humma, tifo. İki aydır Ahırkapı
Misafirhanesi’nde kalan muhacirlerin
kucaktaki çocuklarından sekizi kızıl ve
kızamık hastalığından öldüğü gibi, baş
gösteren çiçek hastalığının yayılma
tehlikesi karşısında Vekâlet tedbir almak
mecburiyetinde kalmıştır. [...]
Samsun’da yüz seksen haneden yüz üç kişi
sıtma hastalığı sebebiyle vefat etmiştir.
Hilal-i Ahmer tedavi için henüz kinin
gönderememiştir.
Sıkıntının
sebebi
vapurlara kapasitenin üstünde muhacir
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Dissenteria, febbre canina, tifo. Due mesi
fa otto dei neonati rimasti nel centro di
accoglienza di Ahırkapı sono morti come
di morbillo e dissenteria, il ministero è
stato costretto a prendere provvedimenti
contro il pericolo di propagazione del
vaiolo. [...]
A Samsun 103 persone su 180 nuclei
famigliari sono decedute di malaria. La
Mezzaluna Rossa non è riuscita a inviare
sufficiente chinino per le cure. La causa
del problema è l’imbarco sui vapori di un

alınmasıdır. Yiyecek ve su eksikliğinden
muhacirlerin yolda deniz suyu içtikleri
haberi alınmıştır. (Kazankaya 2013: 1314)

numero di migranti superiore alla loro
capacità. Si è avuta notizia di migranti che
durante il viaggio hanno bevuto l’acqua
del mare per la mancanza di acqua e di
cibo. (trad. propria)

Ascoltata quest’ultima notizia entra in scena Mehmed: “Prima di partire bevi tanta
dolce acqua di Bornova signora. A cercarla dopo, non la troverai” (trad. propria;
“Gitmeden bol bol tatlı Bornova suyu iç Kiriya Büyükhanım. Ararsın sonra, bulamazsın”,
Kazankaya 2013:14). Le sue parole mettono in campo per la prima volta la visione mitica,
anche se nelle parole di chi resta, della terra che Eleni e i suoi figli stanno per
abbandonare. La lettura prosegue poi con gli articoli relativi al cuore dello scambio:
Türk topraklarındaki Rum Ortodoks
dininden Türk ahali, Yunan topraklarında
yerleşmiş Müslüman dininden Yunan
ahali ile mecburi mübadele, échange
obligatoir, edilecektir. Hiç kimse müsaade
olmadan,
yeniden
dönüp
yerleşemeyecektir. […]
Mübadele İstanbul’un Rum ahalisini; Batı
Trakya’nın Müslüman ahalisini ihtiva
etmeyecektir.
İstanbul
Şehremaneti
dairleri içinde 30 Ekim 1918 tarihinden
önce établis etmiş bütün Rumlar,
İstanbul’un Rum ahalisi sayılacaktır. […]
(Kazankaya 2013:14-15)

La popolazione greco-ortodossa residente
in territorio turco sarà sottoposta ad uno
scambio obbligatorio, échange obligatoir
(sic!), con la popolazione musulmana
stanziata in territorio greco. Nessuno
potrà tornare e ristabilirsi senza permesso.
[...]
La popolazione greco-ortodossa di
Istanbul e quella musulmana della Tracia
Occidentale non saranno comprese. Tutti
i greci ortodossi trasferitisi nella
municipalità di Istanbul prima del 30
ottobre 1918, saranno considerati parte
della popolazione greco-ortodossa di
Istanbul. […] (trad. propria, corsivo mio)

Si apre quindi una nuova parentesi di dialogo. Eleni comprende che sua figlia
Fotini, residente a Istanbul, non partirà con loro. Ilias spiega che li andrà a trovare una
volta che si trasferiranno. “E: Io non posso andare però, vero? I: Non lo so nonna, un
giorno forse” (trad. propria; “E: Ben gidemem ama, öyle değil? I: Bilmiyorum babaanne,
bir gün belki”, Kazankaya 2013:15). I dialoghi in questa fase sono molto brevi, ma densi.
Mostrano il tentativo di Eleni di comprendere una novità inconcepibile; è sempre vissuta
a Smirne e non può credere che le sarà impedito di tornare. “Psefti48! (Yalan!) /
Fandonie!” è una sua battuta ricorrente. La lettura del giornale si conclude con il capitolo
relativo ai beni e ai documenti degli scambiati, poi entrano Kostantinos e Ioanna, pronti
per recarsi alla dogana per sistemare tutte le carte per la partenza. I dialoghi che seguono
48

Φ τ β (‘bugiardo’, caso vocativo) in grafia greca. Nel testo è traslitterato secondo la fonetica turca.

57

sono preliminari allo sviluppo della tensione tra i protagonisti, che si distribuirà in un
climax ascendente per tutto il secondo atto: Kostantinos tratta la moglie, di cui non è
innamorato, con freddezza e irritazione, Müzeyyen si rivolge al fratello Mehmed con
preoccupazione, poiché lo vede cambiato e pieno di collera. Scopriremo più avanti che si
tratta di una collera nazionalista.
Nella seconda scena Ioanna e Kostantinos sono alla dogana di Smirne. Lei non si
sente bene, parla greco e si lascia andare a uno sfogo aperto e plateale, dopo essere salita
in piedi su una bitta del molo con le braccia protese, come a maledire il golfo e
contemporaneamente implorare il cielo. Kostantinos la prega di smettere e di cambiare
lingua, per non andare incontro a problemi. Per tutta risposta Ioanna, in turco, gli ricorda
come da bambina le venisse detto invece: “Non parlare turco, altrimenti non si sa cosa
possa venirti in testa!” (trad. propria; “Türkçe konuşma, yoksa başına ne geleceği belli
olmaz!”, Kazankaya 2013:30). Il dialogo tra i due è tenero e struggente. Scopriamo che
si amano di nascosto e i ricordi della nascita del loro amore si mescolano a quelli
dell’incendio e del loro passato andato in fumo insieme al loro futuro. Kostantinos è
caratterizzato come un vero commerciante, forte delle proprie capacità e dei propri
contatti. Sa che saranno costretti a partire il giorno dopo e prova a convincere Ioanna che
la loro vita risorgerà dalla cenere, come una fenice. Le parole di Ioanna rivelano invece
un’insanabile nostalgia e ci offrono una descrizione lunga e accuratissima di ciò che era
la “sua” Smirne, quella della sua infanzia, con i negozi, i giocattoli e la scuola colorata:
Her şey yerli yerinde ezbere sayabilirim
Kosta. Karşıda Kordhelio, Spilos Dağı,
arkamda Viyo Avrefya, solumda Pagos
tepesi, altında Paradiso semti... Franga
Mahallas... İngiliz postanesinden başlar,
Aya Fotini Kilisesi üç yol kavşağına kadar
uzanır. Sonra dükkânlar, çocukluğumun
oyuncakçısı Diojen... Kırmızı kadife
elbiseli bebekler, puf puf yürüyen minik
trenim... çafa çufa treno! Bon Marché’de
kumaşlar, Comptoir, Petit Louvre,
Ksenopoulo, Paradis des Dames... sonra,
biraz daha yürü, Café de Paris, Sporting
Club, Odeon Theatro, sinema... Pathé
Kinimatografos, Théâtre de Smyrne, Club
Hellenique, Grand Kraemer Palas...
konsolosluklar... daha bir sürü... Franga
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Potrei elencare ogni cosa al suo posto
Kosta. Di fronte c’è Cordelio, il monte
Spilos, dietro di me Viyo Avrefya, a
sinistra il colle Pagos, sotto il quartiere
Paradiso... il quartiere europeo49...
comincia dalle poste inglesi, si allunga
fino all’incrocio delle tre strade di Aya
Fotini. Poi i negozi, il giocattolaio della
mia infanzia, Diojen... le bambole dai
rossi abiti di velluto, il mio trenino
meccanico puf puf... il treno [in greco
nell’originale turco] ciuf ciuf! Le stoffe di
Bon Marché, Comptoir, Petit Louvre,
Xenopoulo, Paradis des Dames... poi,
cammina ancora un po’, il Café de Paris,
lo Sporting Club, il Teatro Odeon, il
cinema... il cinematografo [in greco

Nel testo turco denominato con il suo nome greco, “Fragkomachallas” (ΦλαΰεκηαξαζΪμ).
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Mahallas’da mağazlar... Chapeau du
Monde’da şapkalar, Marsa’da o canım el
işleri... Avrupa Sokağı, kuyumcular,
camcılar, kristaller... sonra daha daha git,
çok git, atlı tramvayla... Alaybey’e gel,
işte okulum... saçlarında renkli kurdeleler,
her sınıfta değişik renkte kurdeleler...
beyaz, kırmızı, bordo, sarı, yeşil, mavi...
altıncı sınıfı bitirince çok renkli,
multicoloré... (Kazankaya 2013:32)

nell’originale turco] Pathé, il Théâtre de
Smyrne, il Club Hellenique (sic!), Il Grand
Kraemer Palace... i consolati... ancora di
più... i negozi del quartiere europeo... i
cappelli di Chapeau du Monde, i miei
adorati lavoretti a mano di Marsa... Via
Europa, i gioiellieri, i vetrai, i cristallieri...
poi vai ancora e ancora, prosegui di molto,
con il tram a cavalli... arriva ad Alabey,
eccola la mia scuola... con i fiocchi
colorati tra i capelli... ogni classe i fiocchi
di un colore diverso... bianchi, rossi,
bordeaux, gialli, verdi, azzurri... finito il
sesto anno con tanti colori, multicoloré...
(trad. propria)

Sembra la città perfetta, in cui, come secondo le teorie sulla memoria della
studiosa Nicola King (in Kappler 2017:94), il personaggio Ioanna ricorda di aver passato
un’età incantata. Ma è un paradiso ormai perduto quello che descrive e anche i suoi
abitanti sono cambiati. Dal motivo dell’infanzia come “età dell’oro” passiamo infatti in
poche intense battute a quello della “felice convivenza”, che sembra un ricordo lontano:
Nasıl
bu
kadar
güzel
Türkçe
konuşuyorum?... Ben burada doğdum. [...]
Babam, annem, dedem... dedemin babası
da burada doğmuş. Türk arkadaşlarım var.
[…] Benim Türk arkadaşlarım vardı
Kosta. Şimdi onlar benim düşmanım mı?
Ben düşman mı oldum onlara? Ah,
hatırlarımı da yaktılar Kosta. Nasıl
yaşayacağım? (Kazankaya 2013:33)

Perché parlo un turco così buono?... Io
sono nata qui, mio padre, mia madre, mio
nonno... anche il padre di mio nonno è
nato qui. Ho amici turchi. [...] Avevo
amici turchi Kosta. Ora sono i miei
nemici? Io sono diventata il loro nemico?
Ah, pure i miei ricordi sono bruciati
Kosta. Come vivrò? (trad. propria)

Nella terza scena ritroviamo tutti i protagonisti nella casa di Bornova. Kostantinos,
in qualità di capofamiglia, chiarisce le motivazioni e le condizioni della Convenzione di
Losanna. La guerra non è considerata ancora conclusa e c’è il timore che il governo turco
possa utilizzare i prigionieri di guerra, civili e militari, e i disertori, per assicurarsi di
sedare una volta per tutte l’irredentismo greco. Nella famiglia Vlastos sono quindi almeno
in tre ad essere in pericolo: Kostantinos, Theodopulos e Ilias, rimasto nascosto per tre
anni “in una soffitta” (trad. propria; “tavan arasında”, Kazankaya 2013:34). Nonostante
per la popolazione di Smirne sia previsto uno scambio con quella di Salonicco,
Kostantinos ha ottenuto per sé e la sua famiglia la possibilità di imbarcarsi sulla nave in
partenza l’indomani per Atene, su consiglio del consolato e con l’aiuto di Edward, un
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amico non meglio identificato, che possiamo suppore essere un diplomatico inglese o
americano. Anche questo è un dettaglio interessante; nonostante l’intero racconto si
sviluppi come un intenso dramma psicologico, la famiglia Vlastos è da considerarsi
privilegiata; fin da qui siamo portati a credere che riuscirà a superare tutte le difficoltà
pratiche e materiali senza grandi problemi, grazie al proprio denaro e alle proprie
conoscenze. Il racconto della partenza di una famiglia umile si sarebbe probabilmente
sviluppato in modo differente.
Il forte trauma psicologico è vissuto soprattutto dai più giovani. Il primo atto si
chiude con la resistenza di Lefkotea, la quale, in un disperato e vano tentativo di trovare
il modo per non partire, suggerisce di cambiare nazionalità, fingersi turchi e musulmani,
pur di rimanere. Infine svela di aspettare un figlio da Mehmed ed esce di scena correndo.
L’ultima battuta è però di Eleni, la quale, fingendo di non interessarsi a ciò che accade
attorno, prende l’autorevole decisione di sradicare il limone del giardino, un ricordo vivo
del loro passato, che insieme a loro metterà radici in una nuova terra:
Theodopoule, İlia, kalkın! Bahçeye Theodopulos, Ilias, alzatevi! Andiamo in
gidiyoruz. Limon ağacımı sökeceğiz. giardino. Sradicheremo il mio albero di
(Kazankaya 2013:39)
limoni. (trad. propria)

5.1.2.2 Atto secondo: lo scontro e l’incontro

Il secondo atto è un unico lungo e teso respiro di ventotto pagine, senza
interruzioni o cambi di scena, in cui le dinamiche tra i personaggi si sviluppano in un
interessante climax ascendente, che si ferma solo nelle ultimissime pagine. Nella terza
scena del primo atto, quando Kostantinos mette tutti al corrente dell’imminente partenza,
Müzeyyen, presa dallo sconforto gli ricorda che sarebbe dovuto essere il padrino di Ali
Rıza nel giorno della sua circoncisione. Kostantinos manterrà la parola, ma il rito dovrà
avvenire la notte stessa. Così, il secondo atto si apre con un cambio di scena: siamo nel
salone della casa, l’interno è ricco, la tavola è imbandita e tutti appaiono eleganti.
L’atmosfera non è però di festa, sono tutti in nervosa attesa che il sünnetçi, il circoncisore,
si decida ad entrare dalla porta, dove sta discutendo con Mehmed, per celebrare il rituale.
Presto si scopre che non vuole circoncidere il bambino nella parte della casa in cui vivono
i greci:
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Müzeyyen: Yapacak da… yani, buraya
gelmek istemiyor. […] yani, burada
yapmak istemiyor da... şeyde, bizim
bölümde... yani orada olursa, yaparım
diyor. [...]
Sizsiz olmaz. Kirios Kostandin, siz bana
da, Mehmed’e de babalık ettiniz. Ali
Rıza’nın da büyüğü sizsiniz. Sizden başka
kimsem yok ki benim artık. Siz benim
ailemsiniz. Lütfen!(Kazankaya 2013:41)

M: Lo farà… cioè, non vuole venire qui.
[…] cioè, non lo vuole fare qui…
insomma, dalla nostra parte… dice che lo
fa, se è lì. […]
Senza di voi non può avvenire. Signor
Kostantinos, avete fatto da padrino anche
a me, anche a Mehmed. Siete anche il
riferimento di Ali Rıza. Non ho nessuno a
parte voi ormai. Siete voi la mia famiglia.
Vi prego! (trad. propria)

C’è grande nervosismo, Theodopulos vorrebbe scacciare il sünnetçi in malo modo
e sfoga la sua rabbia con una battuta piena di sarcasmo sul bambino, che ha appena
ricevuto gli auguri di Ilias:
I: Hadi bakalım Ali Rıza, hiç korkma
tamam mı? Hemen geçecek, döndüğünde
erkek olacaksın artık.
T: Büyüdüğünde de bizi kesersin50 artık!
M: Ali Rıza’nın babasını kestikleri gibi!
Abilerimi kestikleri gibi! (Kazankaya
2013:42)

I: Forza Ali Rıza, non aver nessuna paura,
d’accordo? Passerà subito, quando
tornerai sarai ormai un uomo.
T: Quando crescerai ormai taglierai anche
noi!
M: Come hanno tagliato il padre di Ali
Rıza! Come hanno tagliato i miei fratelli!
(trad. propria, corsivo mio)

Kostantinos, sedata per il momento la schermaglia tra Theodopulos e Mehmed,
acconsente ad aspettare mentre Müzeyyen e Mehmed portano il bambino nell’ala della
casa riservata alla servitù. Prima però fa dono di un orologio ad Ali Rıza e di una scatola
colma di monete d’oro a Müzeyyen, affinché le conservi e le utilizzi per gli studi del
figlio. Con questo primo scontro verbale inizia lo sviluppo di una tormentosa dinamica di
incontro e di scontro tra le due parti.
Dall’altra ala della casa giunge l’urlo di dolore di Ali Rıza, seguito dalla preghiera
del sünnetçi:
E’ûzü billâhi mineş-şeytâni-racîm. Elhamdü illâhi rabbi’l-âlemin. Ves-salâtü
ves-selâmü ‘alâ rasûlinâ Muhammedin ve
‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în. Bismillâhirrahmânir-rahîm. Rabbenâ heb lenâ min
ezvâcinâ ve zürriyâtinâ kurrate a‘yunin
vec‘alnâ
lil
müttekîne
imâmâ.
50

Dal diavolo che fu scacciato mi rifugio in
Dio. Sia gloria a Dio, Signore del mondo.
E pace e salute sul Profeta Muhammed e
sui suoi compagni. Nel nome di Dio
Clemente e Misericordioso. Oh Signore,
dacci conforto nelle nostre spose e nei
nostri figli e fai di noi una guida per i

Il verbo kesmek in turco significa tagliare, ma viene talvolta metaforicamente utilizzato col significato di
uccidere. Nello scambio di battute tra Theodopoulos e Mehmed l’autrice gioca su questo doppio senso, da una
parte il riferimento è alla circoncisione, dall’altra ai sanguinosi fatti della guerra turco-greca.
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Allâhümmeksir mâlehû ve veledehû ve
bârik lehû fî mâ a‘taytehû. Amin. Ya Rab!
Bu yavrunun sünnetini kabul eyle.
Ailesine, millete, beşeriyete hayırlı eyle.
Hz. Muhammedin yolundan ayırma.
Amin! (Kazankaya 2013:44)

timorati di Dio. Dio mio, benedici il figlio
del tuo servo, i suoi beni e ciò che hai dato
loro.
Oh
Signore!
Accetta
la
circoncisione di questo giovane. Sii
benevolente verso la sua famiglia, verso
il suo popolo, verso l’umanità. Non
allontanarlo dalla via del Profeta
Muhammed. Amen! (trad. propria)

Poco dopo l’inizio della preghiera musulmana, Eleni comincia a recitare l’Ave
Maria cristiano-ortodossa:
Here ke haritomeni theotoke parthene
limin ke prostasia tu yenus ton anthropon
eksugar esarkothi o litrotis tu kozmu
moniğar i parhis mitin ke parthenos ai
evlogimeni ke de doksazmeni presveve
Hristo to theo irinin dorisasthe pasi ti
ikumeni. Amen. (Kazankaya 2013:44)

Ave Piena di grazia, Vergine Maria, porto
e protezione del genere umano, da te è
nato il Redentore del mondo, perchè ci sei
solo tu madre e vergine, la benedetta e
glorificata. Prega nel nome di Dio Cristo
per regalare la pace ovunque nel mondo.
Amen. (trad. propria)

Χαέλ Κ ξαλδ πηΫθβ Θ κ σε ΠαλγΫθ
ζδηάθ εαδ πλκ α έα κυ ΰΫθκυμ πθ
αθγλυππθ ε κυ ΰαλ
αλευγβ κ
Λυ λπ άμ κυ εσ ηκυ ησθβ ΰαλ υπΪλξ δμ
ηά δθ εαδ παλγΫθκμ β υζκΰβηΫθβ εαδ
κια ηΫθβ πλΫ ί υ Χλδ υ π γ υ
δλἠθβθ πλά α γαδ πΪ β β κδεκυηΫθβ.
ηάθ51.
Concluso il rituale, il bambino viene riportato nel salone, dove lo accolgono i
complimenti e i doni di tutti. Polyxeni gli dona una medaglia d’argento con l’incisione
greca Filakse me52 (Proteggimi) accompagnandola con le parole: “È in greco, ma va bene.
Dio ci protegge tutti.” (trad. propria; “Rumca ama olsun. Tanrı hepimizi korur”,
Kazankaya 2013:45). La doppia preghiera e il dono di Polyxeni costituiscono l’unico
riferimento in tutto il testo alle due religioni sulla base delle quali è stato programmato
tutto lo scambio di popolazione; nel testo e nel rapporto tra i membri della famiglia,
tuttavia, la religione non è un punto di divisione, ma di unione, nel bene e nel male: la
benedizione o i fulmini di Dio cadono su cristiani e musulmani indifferentemente, Dio è
uno ed è per tutti, che si chiami Dio, Allah o Zeus, poco cambia:
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La trascrizione in caratteri greci è mia.
ΦτζαιΫ η in grafia greca. Nel testo è traslitterato secondo la fonetica turca.
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İlias: Bilmezsin Theo. Zeus yıldırımlarını I: Non puoi sapere Theo. Quando Zeus
yağdırınca, Neler olur bilmezsin. scaglia i suoi fulmini, non puoi sapere
(Kazankaya 2013: 44)
cosa accadrà. (trad. propria)
Prosegue poi la consegna dei doni. Ilias, con grande sgomento della madre, regala
al bambino l’unica copia manoscritta della sua traduzione dell’Iliade di Omero, opera a
cui vi sono diversi riferimenti in tutta la pièce (vedi 1.3). Eleni un coltello intagliato
appartenuto a suo padre. Anche questo dono suscita sorpresa, soprattutto in Theodopulos,
che non è d’accordo, ma Eleni è irremovibile: “Prendilo, ti ricorderà di me. Il mio nome
è Eleni, nonna Eleni. Non ti vedrò crescere. Tu crescerai e io sarò terra. Non dimenticarti
di me, d’accordo? Il mio nome è Eleni!” (trad. propria; “Al bunu, beni hatırlarsın. Adım
Eleni, Eleni büyükanne. Büyüdüğünü göremem. Sen büyürsün, ben toprak olurum.
Unutmayasın beni, tamam mı? Adım Eleni!”, Kazankaya 2013:46). L’ultimo dono è
quello di Ioanna e Lefkotea ed è qualcosa che abbiamo già incontrato nella narrazione, il
trenino meccanico con cui sono cresciuti Ioanna, Lefkotea e Ilias. Così, come l’albero di
limoni rappresenta le radici della famiglia Vlastos e la vita che continuerà sull’altra
sponda dell’Egeo, l’Iliade, il coltello e il trenino rappresentano la loro eredità, che resterà
nella loro terra e crescerà con Ali Rıza, considerato un loro figlio (Kostantinos e Ioanna),
nipote (Eleni) e fratello (Ilias e Lefkotea).
Questo momento di condivisione è coronato dalla musica. Kostantinos mette un
vinile di zeybekiko sul grammofono. Mehmed, come di tradizione, fa danzare il nipote.
Quando questo è troppo stanco per il dolore dovuto alla circoncisione, lo sostituisce
Theodopulos e le mosse della danza si trasformano in quelle di un duello, pieno di
aggressività e sfida. Kostantinos li interrompe e, posto un nuovo vinile sul grammofono,
a passo di danza, spiega a entrambi che il zeybekiko non è la danza della lotta, ma degli
eroi, dei ribelli che diedero la loro vita sulle montagne lottando dalla parte di poveri ed
oppressi53. Ribelli turchi, tra l’altro, di cui Kostantinos conosce bene la storia, ritenendo
necessario che la imparino anche i giovani, entrambi, come a dire che la loro è una storia

Riferimento a Atçalı Kel Mehmet Efe (1780-1830) e Çakırcalı Mehmet Efe (1872-1911), due zeybek, ossia
guerriglieri, che guidarono rivolte contro l’autorità ottomana nell’Anatolia occidentale, chiedendo minori tasse,
leggi giuste e un sevizio militare più breve. Entrambi furono uccisi dalle forze sultaniali. Per quanto sia una scena
inverosimile, dal momento che durante l’occupazione greca gli zeybek si unirono al neonato esercito nazionale
turco contro i greci, ci permette di cogliere l’idea dell’autrice, secondo cui la storia di quel territorio è la storia di
tutti i popoli che lo abitavano e il vero nemico, eventualmente, era la tirannica autorità del sultano. Per
approfondimento vedere Paksoy 2005. Le biografie dei due zeybek sono disponibili in turco anche su un sito che
raccoglie informazioni sulla storia di Atça: http://www.aydinatca.com/ (ultima consultazione il 22 novembre
2017).
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comune: “Lo zeybekiko non è così, si danza in questo modo! Lo zeybekiko non è la danza
della lotta Mehmed! Theo, questa non è una lotta! È necessario conoscere la nostra
propria storia!” (tra. propria; “Zeybek öyle değil böyle oynanır! Zeybek kavganın dansı
değildir Mehmed! Theo, kavga değildir bu! Kendi tarihimizi bilmek gerekir!’, Kazankaya
2013:49, corsivo mio). Da quello che sembra un semplice rimprovero a due giovani teste
calde nasce però un dialogo che richiama una frattura ben più profonda, in cui si
raggiunge il primo picco del climax ascendente:
Mehmed: Kirie Kostandine, ben…
bildiğiniz gibi değil. Siz bilmezsiniz…
[...]
Kostantinos: Mehmed, ne bildiğim gibi
değil? Ne? Söyle!
İlias: O kahreden öfke getirdi, acı üstüne
acıyı... […]
M: Bu büyük öfkeyi bilmezsiniz siz Kirie
Kostandine, bilmezsiniz.
K: Öyle mi? Bilmem demek ah?
M: Bilmezsiniz. Siz savaşı yaşamadınız,
buradaydınız.
K: Kardeşim oradaydı. Bir yarım orada
öldü Mehmed!
M: Olabilir. Siz yaşamadınız. Meghali
İdhea sonu oldu Kirios Aleksandros’un.
Kendi sonunu hazırladı.
Theodopulos: Abime laf etme! Meghali
İdhea bir gerçektir! Gerçek! Alithia!
M: Öldürmek, kendi komşularını kesmek
mi gerçek? Bin yıllık topraklarımıza bizi
gömmek mi gerçek?
T: Üç bin yıllık topraklarımızı geri almak;
gerçek bu işte! Tarihi büyük Yunanistan
yazdı! Barbarların toprakların değil bu!
M: Biz mi barbarız? Camilerde
yaktıklarınız mı barbar? Evlerinde
ırzlarına geçtikleriniz, kapılarının önünde
kestikleriniz mi barbar?
T: Evet! Kiliselerde ırza geçen;
komşusunu parçalayıp, evini yağma eden;
Metropolit Hrisostomos’u sokakta linç
ettiren sizler barbarsınız. Ben savaşı
yaşadım, gördüm! [...]
M: Ben de savaşı yaşadım! Hayır, benim
gördüğümü görmedin! Kaybedenlerin
vahşetini
bilmezsin
sen!
Barbar
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M: Signor Kostantinos, io... non è come la
sapete voi. Voi non sapete... [...]
K: Mehmed, cosa non è come la so io?
Cosa? Parla!
I: L’ira funesta che ha inflitto infiniti
dolori54… […]
M: Voi non conoscete questa grande ira
signor Kostantinos, non la conoscete.
K: È così? Non la conosco ah?
M: Non la conoscete. Non avete vissuto la
guerra voi, eravate qua.
K: Mio fratello era lì. Una parte di me è
morta lì Mehmed!
M: Può essere. Voi non l’avete vissuta. La
Megali Idea è stata la fine del signor
Aleksandros. Ha preparato la propria fine.
T: Non offendere mio fratello! La Megali
Idea è una verità! Verità! Alithia!
M: Uccidere, ammazzare i propri vicini è
una verità? Seppellirci nella terra che è
nostra da mille anni?
T: Riprendere la terra che ci appartiene da
tremila anni; questa è la verità! La grande
Grecia ha scritto la storia! Questa non è la
terra dei barbari!
M: Noi siamo i barbari? Quelli che avete
bruciato vivi nelle moschee sono i
barbari? Quelli che avete violentato nelle
loro case, quelli che avete ammazzato
sulle loro porte sono i barbari?
T: Sì! Quelli che hanno stuprato nelle
chiese; quelli che hanno fatto a pezzi il
loro vicino e incendiato la sua casa; quelli
che hanno linciato il Metropolita
Crisostomo per la strada, siete voi i
barbari. Io ho vissuto la guerra, l’ho vista!
[…]

Dalla traduzione dell’Iliade di Maria Grazia Ciani (vedi 1.3).
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arayacaksan,
kendi
ırkına
(Kazankaya 2013: 49-50)

bak! M: Anche io ho vissuto la guerra! No, non
hai visto quello che ho visto io! Non
conosci la ferocia di chi perde! Se cerchi
un barbaro, guarda alla tua propria razza!
(trad. propria)

Kostantinos, Mehmed e Theodopulos sono parte della stessa famiglia, ma la storia
li ha ormai divisi. Il dialogo è inconcludente, non siamo portati a dar ragione o torno a
nessuno dei due ed è Ioanna, personaggio interpretato nella prima tournée dell’opera dalla
stessa autrice (Kazankaya 2013:9), ad esprimere qualche battuta più tardi il pensiero di
fondo dell’opera: “Il vincitore della guerra non esiste! La guerra non si vince. Ci sono
solo perdenti. State zitti entrambi!” (trad. propria; “Savaşı kazanan yoktur! Savaş
kazanılmaz. Sadece kaybedenler vardır. Susun ikiniz de!”, Kazankaya 2013:55). Sullo
sfondo di questa diatriba ideologico-politica si consuma intanto il dramma familiare.
Mehmed porta in tavola l’ouzo55, su richiesta di Kostantinos e durante il brindisi alla bella
Smirne, all’Egeo e alle ricchezze della Ionia sembra stiano per cadere tutti i veli che
nascondono i segreti dei protagonisti: la gravidanza di Lefkotea viene quasi svelata, così
come la relazione tra Kostantinos e Ioanna. Non basta nemmeno questo a fermare lo
scontro. I giovani proseguono per due lunghe pagine a rinfacciarsi le colpe dei rispettivi
popoli nella guerra appena conclusasi ed è ancora Kostantinos ad intervenire, incolpando
di tutto “[...] i potenti, né turchi, né greci, che aprono le cartine davanti a sé e tirano linee
rosse!” (trad. propria “önlerine haritalar açıp, kırmızı çizgiler çeken beyler, ne Türk ne de
Yunan!”, Kazankaya 2013:56). L’intervento è di nuovo vano, Mehmed lo accusa di essere
uno di quei potenti e lo scontro con Theodopulos continua, finché, proprio quando si
prospetta il passaggio alla violenza, giungiamo al secondo picco del climax. Ilias, preso
il pugnale di Ali Rıza e il manoscritto dell’Iliade, si reca nel cortile. Da lì vediamo alzarsi
delle fiamme: ha dato fuoco ai suoi libri. Minaccia di uccidersi, impedisce a tutti di
avvicinarsi e, recitando a memoria, indirizza brani dell’Iliade (v. par. 5.1.3) a Mehmed e
Theodopulos mentre punta il pugnale contro di loro. Declamate le ultime parole, sviene
e viene accompagnato a sdraiarsi. Un lungo monologo (v. cap. 7) di Müzeyyen sul dolore,
la mancanza e la guerra di chi non ha imbracciato le armi mette fınalmente silenzio. I
dialoghi successivi guardano al passato e l’amarezza del diverbio è sostituita dalla
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Bevanda tradizionale greca, equiparabile al rakı turco.
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dolcezza dei ricordi, che fa spazio infine alla solidarietà verso chi in quei mesi sta vivendo
la stessa situazione:
Eleni: Ioanna, hazırladığım paketi verdin
mi Müzeyyen’e?
Ioanna:
Vereceğim
Eleni,
şimdi
vereceğim. (Müzeyyen’e). Eleni anne
gelecek mübadiller için bir şeyler
hazırladı. Aleksandros’un, Kristophoros
babanın kiyafetleri var, battaniyeler var.
Öncelikle gelecek fakirlere verirsin
Müzeyyen. Onlar için durum daha da zor.
Türkçe de bilmezler. Sen Rumca konuşur,
anlaşırsın artık. Girit’ten gelenler
Kırkıca’ya yerleşecekmiş. Komşularına
ver, onlara da götürsünler.
E: Müzeyyeni, eski fanela, çorap, donlar
vardır sarı hurçta. Kocamın, oğlumun...
Verirsin, yardım edersin gelenlere.
Türktürler, ama bilmezler Türkçe.
M: Tamam büyükhanım, veririm, hiç
merak etme.
E: İyi, iyi, sen varsın geride, yaparsın
hepsini, iyi... (Kazankaya 2013:62)

E: Ioanna, hai dato a Müzeyyen il
pacchetto che ho preparato?
I: Glielo darò Eleni, glielo darò adesso. (A
Müzeyyen). Nonna Eleni ha preparato
alcune cose per gli scambiati che
arriveranno. Ci sono gli abiti di
Aleksandros e di papà Kristophoros, ci
sono delle coperte. Prima di tutto li darai
ai poveri che arriveranno. Per loro la
situazione è ancora più difficile. Non
sanno nemmeno il turco. Tu parli il greco,
ti farai capire. Chi arriva da Creta si
stabilirà a Kırkıca. Dalli ai loro vicini, che
li portino anche a loro.
E: Μüzeyyen, nel sacco giallo ci sono
vecchie sottovesti, calze, biancheria. Sono
di mio marito, di mio figlio… Gliele darai,
sii d’aiuto a chi arriva. Sono turchi, ma
non sanno il turco.
M: Va bene signora, gliele darò, non
preoccupatevi.
E: Bene, bene, ci sei tu che rimani, ti
occuperai di tutto, bene… (trad. propria)

È forse uno degli estratti più importanti del testo. Si ripete qui il concetto che lo
scambio non fu unilaterale e viene ricordato qualcosa di ancora più importante: molti
migranti, in particolare quelli diretti in Turchia, arrivarono in quella che era considerata
la loro madrepatria senza conoscerne nemmeno la lingua56.
Assistiamo poi ad un ultimo momento di concitazione causato dall’insistenza di
Mehmed, a cui non viene rivelato il segreto che Lefkotea porta in grembo e che,
nonostante le ideologie, soffre, perché con i Vlastos e con Lefkotea “[...] se ne va tutto
ciò che [ha]”: “la mia vita, il mio passato se ne va con voi! Le mie speranze... il mio
futuro... Cos’è rimasto indietro; cosa mi è rimasto? [...]” (trad. propria; “Her şeyim sizle
gidiyor. Hayatım, geçmişim sizle gidiyor! Umutlarım... Geleceğim... Ne kaldı geride; ne
kaldı bana? […]”, Kazankaya, 2013: 64). Le urla e l’agitazione causano il pianto di Ali
Rıza. Ilias si alza per consolarlo e chiede a Müzeyyen di accompagnarlo con la voce,
Grecofoni erano ad esempio molti musulmani di Creta, di cui parla il romanzo “autobiografico” di Ahmet
Yorulmaz, analizzato da Kappler (2017) e alcuni dei migranti intervistati da Iğsız (2006:464). Anche Bruce Clark
riporta degli esempi nel suo libro Twice a Stranger (2006).
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mentre suona al mandolino la canzone preferita del piccolo festeggiato, Uçun Kuşlar,
‘Volate Uccelli’. Terminata la prima esecuzione, invita la madre e lo zio ad unirsi con
buzuki e clarinetto. Theodopulos lo schernisce: “Ilias, non dire sciocchezze! Quale
clarinetto?! Non dire sciocchezze!”, ma la decisione del giovane ha la meglio: “Non sono
io a dire sciocchezze, non sono io! Visto che stiamo festeggiando la circoncisione, allora
non finirà così! Dal momento che festeggiamo un addio, questo addio… non finirà così!
Ho detto venite qui! Mamma! Vieni qui! Arnisi!” (trad. propria; “T: İlia saçmalama! Ne
klarineti ya?! Saçmalama! I: Saçmalayan ben değilim, ben değilim! Madem sünneti
kutluyoruz, o halde böyle bitmeyecek! Madem veda ediyoruz, bu veda... böyle
bitmeyecek! Gelin buraya dedim! Anne! Gel buraya! Arnisi!”, Kazankaya 2013: 66-67).
Arnisi, Άλθβ β, è la parola greca che significa ‘negazione’, ‘rifiuto’ ed è il titolo di una
poesia di Giorgos Seferis57, messa anche in musica58. L’opera si conclude con il canto di
Arnisi sia nella versione originale greca, sia secondo l’adattamento in turco, dal titolo
Ayrılık, ‘separazione’. Accostando i due titoli otteniamo il ‘rifiuto della separazione’, che
suona come auspicio di un futuro di riconciliazione e rimanda alle parole con cui Nesrin
Kazankaya introduce la pièce: “So e credo che sul mar Egeo soffieranno venti impetuosi
che riuniranno le due sponde, nuovamente in pace e amiche” (trad. propria; “Biliyorum
ve ınanıyorum ki, Ege Denizi’nde, iki kıyıyı yeniden barış ve sevgi içinde bir araya
getirecek güçlü rüzgâlar esecektir”, Kazankaya 2013:6). Nelle opere greche sul tema non
si trova traccia di questo; la vita ricomincia, ma non si cerca la riconciliazione. La
riflessione si concentra sul proprio dolore e sul proprio trauma, con un pensiero alla patria
perduta, non alle persone che lì sono rimaste, a meno che non si tratti di chi è rimasto
indietro, cioè morto prima di riuscire a fuggire (cfr. Μαμ ξπλέα δ ηδα γΪζα α, in 1923,
Papadopoulos 2013). Nesrin Kazankaya invece scrive chiaramente che “l’argomento di
quest’opera non è la comparazione della violenza (da parte greca prima e turca poi), non
sono le dimensioni della ferocia. Questo significherebbe solo rendere un servizio
all’imperialismo che crea per interesse i pretesti di una guerra e non si astiene
dall’annientare in massa i popoli. Ricordare la triste fine della bella Smirne può forse

57
Giorgos Seferis è lo pseudonimo di Giorgos Seferiadis, premio Nobel per la letteratura nel 1963. Fu un
importante poeta e diplomatico greco, nato a Smirne nel 1900. La Catastrofe dell’Asia Minore segnò
profondamente la sua poesia, in cui ricorrono i temi dell’alienzazione e della morte. Per informazione su biografia
e opere vedere: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1963/seferis-bio.html (ultimo
accesso 5 febbraio 2018).
58
Musicata da Mikis Theodorakis ed interpretata per la prima volta da Giorgos Moutsios nel 1962. La prima
versione è ascoltabile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=tv-QYniuEJo (ultimo accesso 6 dicembre
2017).
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essere un piccolo contributo al tentativo e alla speranza dei popoli di poter vivere uno
accanto all’altro.” (trad. propria; “Vahşet kıyaslaması, vahşetin boyutları bu oyunun
konusu değildir. Bu ancak, çıkarları uğruna savaş bahaneleri yaratıp, halkları kitleler
halinde imha etmekten kaçınmayan emperializme hizmet etmek olur. Güzel İzmir’in
hüzünlü sonunu anımsamak, halkların bir arada yaşabilme umut ve çabasına küçük bir
katkı yapabilir belki”, Kazankaya 2013:6).

5.1.3 Ilias: la letteratura profetica

Ilias è il personaggio più intenso ed elevato dell’opera. È un giovane studioso,
appassionato di mitologia greca, alla quale fa spesso riferimento, senza però mai sfociare
in un discorso di tipo nazionalistico. Ricorda in qualche modo il personaggio di
Cassandra, figlia del re Priamo di Troia, la quale aveva il dono di vedere il futuro e la
maledizione di non essere mai creduta. Ilias, a differenza di Cassandra, parla di fatti già
avvenuti ma, come a lei, nessuno sembra prestargli attenzione. Egli ritrova nei miti la
premonizione di ciò che è accaduto e che sembra ripetersi inesorabilmente. Declama le
sue parole come se fosse in trance, o come in preda alla possessione, avvolgendole di
un’aura profetica, nonostante non ci sia più nulla da profetizzare. Un dettaglio di una
conversazione, il racconto di un sogno o un litigio sono tutti motivi sufficienti a creare il
suo straniamento dall’ambiente circostante.
I riferimenti alla mitologia greca presenti nel testo sono tre. Il primo rimanda al
mito di Prometeo, il titano che sottrasse il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini e per
questo fu punito dal re degli dei. Incatenato ad una roccia, fu condannato per l’eternità ad
avere il fegato divorato da un’aquila. Fu benefattore degli uomini e al tempo stesso colui
che li condannò alla malvagità. Quindi l’uomo non impara dai suoi errori perché è
malvagio? Nonostante il finale propositivo e riconciliatorio, lungo tutto il testo scorre,
introdotta dal mito, una vena di malinconica rassegnazione:
En derin acılara makhûmum, sonsuza dek
bitmeyen işkenceye; düşmanıyım bütün
tanrıların. Ben, ateşin tohumunu çalıp
ölümlülere veren Prometheus. Bu ateş açtı
kötülüğün yolunu insanlara. Onun için
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Sono condannato ai più profondi dolori,
alla tortura che non ha fine; sono il nemico
di tutti gli dei. Io, Prometeo, che ho
sottratto il seme del fuoco per darlo ai
mortali. Questo fuoco ha aperto agli

vuruldum zincire bu göklerin altında. uomini la strada del male. Per questo fui
(Kazankaya 2013:26)
incatenato sotto questi cieli. (trad. propria)
Il secondo e il terzo riferimento sono invece all’Iliade di Omero. Come il richiamo
a Prometeo, il proemio dell’Iliade viene recitato da Ilias nella prima scena. La guerra è
finita a Smirne, proprio come a Troia. Entrambe le città non esistono più nel loro
splendore. La citazione del proemio ci reinvia all’inizio della guerra turco-greca, quando
i greci, occupata Smirne, avanzavano, non mancando di uccidere e distruggere:
Söyle, tanrıça, Akhilleus’un öfkesini
söyle. Acı üstüne acıyı Akhalar’a o
kahreden öfke getirdi. Ulu canlarını
Hades’e attı nice yiğitlerin. Gövdelerini
yem yaptı kurda kuşa. Buyruğu yerine
geliyordu Zeus’un. Onları birbirine
düşüren hangi tanrı? İnsanlar kırılıp
gidiyor birbiri ardı sıra. Khryses
kurtarmak için Ahkalar’ın elinden kızını,
yakarıyor: “Olympos’taki yüce tanrılardan
dilerim, Priamos’un ilini yerle bir
edesiniz!” Apollon da dinledi onu; indi
Olumpos’un doruklarından, köpürmüş,
öfkeli. Kızgın tanrı yürüyordu gece gibi.
Sivri bir ok saldı insanların üstüne.
Kavruluyordu birbiri peşi sıra bir yığın
ölü... (Kazankaya 2013: 28)

Canta, o dea, canta l’ira di Achille. L’ira
funesta [di quel maledetto] che ha inflitto
agli Achei infiniti dolori, che tante anime
forti ha gettato nell’Ade, tanti corpi di eroi
ha dato in pasto agli uccelli. Si compiva il
piano di Zeus. […] Chi mai, fra gli dei, li
provocò alla contesa? […] Morivano gli
uomini. Crise, per salvare sua figlia dalle
mani degli Achei invocava: “Imploro i
supremi dei dell’Olimpo che possiate
distruggere la città di Priamo!” Anche
Apollo lo udì; dalle vette dell’Olimpo
discese, con l’ira nel cuore. Irato, il dio
veniva avanti simile alla notte. Scoccò
sugli uomini una freccia acuta. Ardevano
uno dopo l’altro i roghi funebri.
(traduzione adattata a partire da quella di
M.G. Ciani, 1990)

Ma la fortuna è precaria, proprio come nel mito, e allora, passata l’ira di Apollo,
gli achei, per decisione di Zeus iniziano a vincere, quando Achille (come Kemal) torna in
battaglia e col suo dardo di bronzo fa strage di nemici, ribaltando la situazione. È così che
Ilias mette fine al diverbio tra Theodopulos e Mehmed, raccontando le “sue” scene di
guerra, avvenute in quella stessa terra e di cui forse loro si sono dimenticati:
Akhilleus da saldırdı Troyalılara bağıra
bağıra, yüreği saldırganlıkla dolu.
Çığlıklar yükseldi, öfkeler, kinler karıştı.
Hektor dile geldi, dedi ki: “Ya sen
geçersin benim elime, ya geçerim ben
senin eline. Alırsam canını, geri veririm
ölünü Elenlere. Sen de Akhilleus, yap
benim gibi.” Akhilleus dedi ki: “Hektor,
düşmanımsın, anlaşmadan söz açma bana.
Böyle şey olamaz insanla arslan arasında,
nasıl uyuşamazsa kurtla kuzunun gönlü,
69

Achille assaliva i troiani urlando, col
cuore pieno d’ira. Aumentarono le grida,
la rabbia e il rancore si mescolarono.
Ettore cominciò a parlare: “Ti ucciderò o
mi ucciderai. Se prenderò la tua vita,
restituirò il tuo corpo agli Achei. Fa’
anche tu come me, Achille.” Rispose
Achille: “Ettore, sei il mio nemico, non
parlarmi di accordi. Come non esistono
patti affidabili tra i leoni e gli uomini, né
possono lupi ed agnelli avere cuore

durmadan kin beslerle birbirlerine. Bizim concorde, ma sempre gli uni degli altri
de dostluk yapmamız akla sığmaz, birimiz vogliono il male, così non possiamo tu ed
düşüp kanıyla doyurmadan Ares’i.” [...]
io essere amici, prima che uno dei due
caduto sazi Ares con il suo sangue.” [...]
Akhilleus vurdu onu kargısıyla, bedenin
tam ortasından. Kargı dümdüz daldı etine.
Polydoros inleyerek dizleri üstüne düştü,
bağırsaklarını
avuçladı
devrilirken,
elleriyle bağırsaklarını bastırıyordu.
Akhilleus kılıcını Tros’un ciğerine soktu,
ciğer birdenbire dışarıya fırladı, kapakara
bir kan aktı kucağına. [...]

Achille lo colpì con la sua lancia, proprio
in mezzo al corpo. L’arma trapassò la
carne senza fatica. Cadde in ginocchio
Polidoro. Con le mani cadendo,
raccoglieva e tratteneva le viscere. Achille
con la spada colpì Troo al fegato, il fegato
schizzò fuori all’improvviso e il sangue
più nero del nero sgorgò sul suo grembo.
[…]

İlkin yakaladı İphition’u, vurdu onu
kargısıyla, tam kafasının ortasından
vurdu. Tekmil kafa yarıldı ikiye. Sonra
oğula saldırdı. Tunç tolgasını delerek
vurdu onu şakağından. Kargı hızla daldı
içeri, paramparça etti kemiği. İçerde delik
deşik oldu beyni. Sonra sırtından vurdu
Hippodamas’ı, arabasından atlayıp tam
kaçarken. Can veren yiğit böğürdü bir
boğa gibi. İşte böyle ayrıldı kemiklerinden
ulu canı. Bu hediye sevindirdi yeryüzünü
sarsan tanrıları. [...]

Per primo colpì Ifitione con la sua lancia,
lo colpì proprio in mezzo alla testa. Il capo
si spezzò in due. Poi colpì [Demoleonte]
figlio [di Antenore]. Perforando l’elmo di
bronzo lo colpì alle tempie. La lancia lo
trapassò veloce e spezzò l’osso e
spappolò, dentro, tutto il cervello. Poi
Ippodamante colpì al dorso, mentre
balzato dal carro fuggiva. L’eroe,
esalando l’anima, muggì come un toro.
Ecco così lasciò le membra la nobile
anima. Questo dono fece gioire gli dei che
scuotono la terra. […]

Kulağından vurdu Mulios’u, tunç kargı
çıktı öbür kulaktan. Vurdu tam kafasının
ortasından, kılıç kanla sımsıcak oldu.
Kesti boynunu, kafayı attı uzağa, ilik
fışkırdı kesik kemikten. Sonra Peiros’un
oğlu, kusursuz Rigmos’un peşine düştü,
bereketli Trakya’dan gelmişti Rigmos.
Bedenin ortasından vurdu onu, tunç kargı
saplandı karnına. Adam düştü arabadan,
atlar birbirine girdi. Ölüleri çiğneyen
atlarından, kan ve çamur fışkırdı. Ün
peşinde koşanların elleri, kanlı çamurlara
bulanmıştı. (Kazankaya 2013:57-58)

Colpì all’orecchio Mulio, dall’altro
orecchio uscì la punta di bronzo. Colpì
[Echeclo] proprio in mezzo alla testa, la
spada si intiepidì tutta di sangue. Tagliò il
collo [di Deucalione], la testa scagliò
lontano, il midollo schizzò dalle vertebre.
Allora si lanciò verso Rigmo, nobile figlio
di Pireo, che dalla fertile Tracia era giunto.
Lo colpì in pieno, il bronzo si infisse nel
ventre, l’eroe cadde dal carro, i cavalli si
impennarono. Sotto le loro zampe
schizzava sangue e fango. Le mani di chi
cercava la gloria si erano sporcate di fango
e di sangue.
(Dai libri XX e XXII dell’Iliade.
Traduzione adattata a partire da M.G.
Ciani, 1990 e G. Cerri, 1999)
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5.1.4 La lingua

È possibile leggere l’intero testo in turco, ma, secondo le note di regia, molte
battute sono recitate in greco e ne troviamo tra parentesi la traduzione turca. L’effetto,
durante la rappresentazione, per uno spettatore non bilingue, è di straniamento. Lo stesso
straniamento che prova Mehmed quando chiede: “Parlate turco per favore!” (trad.
propria; “Milate tourkika parakalò!”, Kazankaya 2013:17), sebbene lo chieda in greco.
Le note dell’autrice ci dicono, inoltre, che è a discrezione del regista la scelta di far
recitare una battuta in una lingua piuttosto che in un’altra, laddove sia presente tra
parentesi la versione greca. Anche i brani dell’Iliade non sono sempre recitati nella loro
traduzione turca. Talvolta Ilias li declama nella versione originale, in greco antico. Per
consentire la lettura, tuttavia, tutte le frasi greche non sono scritte in alfabeto greco, ma
traslitterate in caratteri latini, secondo la fonetica turca.
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Capitolo 6
La letteratura teatrale greca sullo scambio

6.1 I testi greci

Sullo stesso argomento in Grecia esiste una letteratura teatrale più ampia, i cui
inizi risalgono agli anni ‘90. I primi lavori sul tema sono quelli di Antonis Papadopoulos:
sei pezzi, scritti a partire dal 1992, anno dell’anniversario “della Catastrofe dell’Asia
Minore e del Genocidio” (trad. propria; “απσ βθ Μδελα α δεά Κα α λκφά εαδ
Γ θκε κθέα”, Papadopoulos 2013:9) e riuniti nel 2013 in un volume intitolato 1923.
Qualche anno dopo iniziano ad essere scritti e messi in scena altri spettacoli in ricordo
del tragico evento. Tra i vari citiamo

ΰΰΫζα ΠαπΪακΰζκυ (‘Angela Papazoglou’) del

1999, un lungo monologo in cui Anna Vagenà59 si immedesima nella famosa cantante di
rebetico ormai anziana, Φδζδυ Υαρ ηΫθκυ (‘Filiò Chaidemenou’) del 2016, che narra in
una lunga analessi la vita della profuga Filiò, interpretata magistralmente da Despina
Bebedeli60 e ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ (‘Mia amata Smirne’) del 2014, che racconta la storia
di un’agiata famiglia di Smirne dal 1917 al 1923. Ai fini di questo studio verranno
analizzati ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ per l’estrema somiglianza con Ah Smyrna’m Güzel
İzmir’im, il testo turco al centro della ricerca, l’opera di Papadopoulos nel suo complesso,
in quanto primo esempio di scritti teatrali sul tema, e Φδζδυ Υαρ ηΫθκυ, che è la
rappresentazione più recente e la cui analisi potrebbe valere anche per

ΰΰΫζα

ΠαπΪακΰζκυ, trattandosi di due opere biografiche, basate rispettivamente su un libro
scritto da Giannis Papazoglou, figlio di Anna e sull’autobiografia di Filiò Chaidemenou.

Nota attrice teatrale e cinematografica, oggi parlamentare per ΤΡΙ , il partito del primo ministro Tzipras.
Per informazioni biografiche visitare il sito: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%
CE%B1_%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AC (ultima consultazione 12 gennaio 2018).
60
Altra nota attrice teatrale, cinematografica e televisiva greca. Per informazioni biografiche visitare il sito:
http://www.ishow.gr/personBio.asp?guid=E302486C-8F61-452D-8E29-1B379A7653BD (ultima consultazione
12 gennaio 2018).
59
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6.2 Σ

υ αγαπ

ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ (‘Mia amata Smirne’) è uno spettacolo del 2014
riguardante gli eventi del 1917-1923 in Asia Minore. Le somiglianze, a partire dal titolo,
con Ah Smyrna’m Güzel İzmir’im sono molteplici, il che potrebbe far pensare che Mimì
Denisi, autrice e protagonista assoluta della spettacolare messa in scena61, si sia ispirata
al testo turco. La prima rappresentazione ha avuto luogo il 30 ottobre 2014 al ΘΫα λκθ,
teatro del ΚΫθ λκ Πκζδ δ ηκτ ζζβθδεσμ Κσ ηκμ (‘Centro Culturale Ellinikòs Kosmos’)
di Atene e prodotta dall’ λυηα Μ έακθκμ

ζζβθδ ηκτ (‘Fondazione di Ellenismo

Maggiore’). A differenza dello spettacolo della Kazankaya, l’opera di Mimì Denisi non
ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale o internazionale, ma ha senza dubbio avuto
maggiore eco su entrambi i piani. Lo spettacolo verrà prossimamente portato fino in
America, Canada e Australia62. Diversi sono stati anche gli apprezzamenti da parte di
artisti internazionali come le attrici premio Oscar Olympia Doukaki e Vanessa
Redgrave63 e il drammaturgo Martin Sherman che ne scrive: “la profondamente
commovente ed ampiamente investigativa opera teatrale di Mimì Denisi appiccherà forse
un altro incendio, non di quelli che distruggono, ma al contrario purificano le anime di
due popoli” (trad. propria; “Σκ ίαγδΪ

υΰεδθβ δεσ εαδ

ιαθ ζβ δεΪ

δ λ υθβ δεσ

γ α λδεσ Ϋλΰκ βμ Μδηάμ Ν θέ β έ πμ αθΪο δ Ϊζζβ ηέα φπ δΪ, σξδ απ’αυ Ϋμ πκυ
εα α λΫφκυθ, αζζΪ αθ ’αυ κτ ιαΰθέακυθ δμ ουξΫμ τκ γθυθ”, Denisi 2014, quarta di
copertina).

Le sue produzioni sono spesso paragonate, per imponenza e per l’utilizzo di modernissime tecniche audio e
video, come il 3D, a quelle di Broadway: http://www.imdb.com/name/nm0219204/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
(ultimo accesso 25 novembre 2017).
62
Secondo le informazioni recuperate da un’intervista rilasciata dall’autrice a http://cosmopoliti.com (ultimo
accesso 25 novembre 2017)
63
Al seguente link è possibile trovare un estratto di un’intervista alla Redgrave, in cui, commossa, apprezza il
lavoro di Mimì Denisi, che appare accanto a lei. La ringrazia per mettere luce sui fatti di quell’epoca e di riflesso
sulla tragedia contemporanea dei profughi siriani di cui il mar Egeo è palcoscenico:
https://www.youtube.com/watch?v=ZoOVrmEEseo (ultimo accesso 25 novembre 2017).
61
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6.2.1 Biografia dell’autrice

Mimì Denisi nasce a Lamia il 15 maggio del 1952, frequenta la facoltà di greco
e studi bizantini all’Università Nazionale Capodistriana di Atene e contemporaneamente
la scuola d’arte drammatica di Giorgios Theodosiadis. Inizia la sua carriera di attrice
teatrale, cinematografica e televisiva nel 1980, ma nel corso degli anni si cimenta anche
nei ruoli di drammaturga, regista, traduttrice e produttrice teatrale. È anche un volto noto
della televisione greca, dove ha lavorato in qualità di conduttrice. Per molti anni è stata
direttrice artistica di quattro teatri ateniesi: thinà, Vrettania, Akropòl e Ilisia. Nel 2004
ha fondato la sua scuola di teatro, Κ θ λδεά εβθά (‘Scena Centrale’), chiamando a
collaborare artisti nazionali e internazionali molto noti. Oltre a ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ ha
scritto altre tre opere teatrali con soggetto storico64.

6.2.2 Sinossi del testo

Protagonista assoluta dell’opera, a differenza che in Smyrna’m Güzel İzmir’im,
che si evolve come opera corale, è una ricca donna di Smirne, Filiò, che vive ormai
profuga ad Atene e ricorda, racconta e rivive attraverso il suo racconto lo splendore della
città di Smirne prima della guerra, la convivenza di greci, turchi, armeni, levantini, poi
gli scontri tra venizelisti e realisti, l’ascesa di Mustafa Kemal e dei Giovani Turchi, il
sogno della Megali Idea (v. par. 1.1), le sventure dell’esercito greco in Asia Minore e la
distruzione finale della città, con l’incendio del 13 settembre 1922. Anche in questo caso
a permettere la narrazione sullo sfondo degli eventi che si avvicendarono in quegli anni è
la storia, che seguiamo in primo piano, di una famiglia greca, i Baltatzis.
I Baltatzis sono una ricca famiglia di imprenditori smirnioti. Ne fanno parte i due
fratelli Dimitris e Spiros, con le rispettive mogli, Filiò, narratrice e figura principale
dell’opera, e Angela. Dimitris e Filiò hanno due figli, Vasilis e Lefkothea. Parte della
famiglia è anche il padre di Filiò, Policarpos. Nella stessa casa vive il personale, formato

64

Per informazioni più dettagliate vedere il sito https://about.me/mimidenissi (ultimo accesso 25 novembre 2017).
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dall’anziano turco Osman e da suo figlio Halil, da Eftalia, la governante, e dalla giovane
Zacharoula, adottata dalla famiglia.
Ad essi vanno aggiunti tutti i personaggi di contorno: i levantini Eddie Guintal,
sua cugina Nelly Giraud e Minni Mills, direttrice del collegio americano, l’armena
Takouì, il soldato turco Nazif. Infine è prevista la presenza sul palco dei cantanti e dei
musicisti oltre che di figure di sostegno, per le controscene o per le scene corali, nei ruoli
di camerieri, cittadini smirnioti, soldati greci e turchi, profughi.
La sola composizione della famiglia riproduce quasi perfettamente quella della
famiglia Vlastos in Ah Smyrna’m Güzel İzmir’im, con qualche piccola differenza. Al
posto di Eleni troviamo Policarpos, Dimitris è l’equivalente di Kostantinos, Spiros di
Theodopulos, per quanto si tratti di due personaggi estremamente diversi, Vasilis di Ilias,
Lefkothea della sua omonima nel testo turco. Troviamo anche qui due servitori turchi, ma
in questo caso si tratta di padre e figlio, e una giovane ragazza greca adottata, che potrebbe
ricordare il piccolo Ali Rıza, considerato dai Vlastos un membro della famiglia. Lo
spessore di tutti questi personaggi è però estremamente diverso da quello dei protagonisti
descritti dalla Kazankaya, perché l’unica figura di cui conosciamo i sentimenti in
profondità e di cui seguiamo uno sviluppo durante tutta la narrazione è quella di Filiò,
attraverso le cui parole sono filtrate le storie di tutti gli altri. Altra grande differenza è il
periodo di ambientazione. Lungo le tre ore di rappresentazione, infatti, si snoda un
interminabile flash-back, che ripercorre con abbondanza di dettagli il periodo storico
compreso tra il 1917 e il settembre del 1922. Sono ben 57 gli interventi narrativi della
protagonista Filiò. Il susseguirsi degli eventi storici segue un climax ascendente che
culmina con l’incendio di Smirne e l’angosciosa fuga dalla città dei protagonisti. Il testo
della Kazankaya, invece, si sviluppa e si conclude in un un’unica giornata,
presumibilmente della primavera del 1923, quando la distruzione è avvenuta ed è ormai
stato firmato un discutibile trattato internazionale con lo scopo di ritrovare un equilibrio
nella regione. Sembra quindi che, come sulla scia della narrativa nazionale dei rispettivi
paesi, l’opera greca si focalizzi sulla Catastrofe, quella turca, pur non dimenticando la
distruzione precedente, sullo scambio di popolazione (v. par. 1.3.1).
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6.2.2.1 Atto Primo: la bella Smirne, i Giovani Turchi e la Megali Idea

La scena si apre nel cortile di una casa di profughi al Pireo, il porto di Atene; è il
23 ottobre 1923, Filiò ci appare in abiti modesti mentre raccoglie dei panni stesi,
dall’aspetto povero e consunto, quando giunge il pretesto per avviare il flusso dei ricordi:
dalla tasca di una giacchetta cade un piccolo quaderno. Filiò lo raccoglie con trepidazione,
è il quadernetto delle ricette di sua nonna. Mentre torna in casa, richiamata dalla voce di
Zacharoula, inizia a leggere la ricetta del baklavà: “Il baklavà non è un dolce nostro. È
turco. Ah! Noi cucinavamo insieme ai turchi. Il fatto che mangiassimo separatamente è
un’altra storia […]” (trad. propria; “Ο ηπαεζαίΪμ
κτλεδεκ. ! η έμ ηααέ η

θ έθαδ δεσ ηαμ ΰζυεσ.

έθαδ

κυμ Σκτλεκυμ ηαΰ δλ ταη . ΄ ζζκ αθ λυΰαη ξυλδα. […]”;

Denisi 2014:35-36). Così dalla seconda scena inizia il flashback. È il 26 ottobre del 1917
e in casa Baltatzis sono in corso i preparativi per una cena di famiglia, a cui sono invitati
Spiros e Angela; Eftalia e Zacharoula sono indaffarate nella preparazione del baklavà. Il
racconto prende quindi avvio da molto prima della guerra greco-turca, quando è in corso
la prima guerra mondiale, l’Impero Ottomano, per quanto debole, esiste ancora ed è
alleato della Germania, mentre la Grecia, tornato al governo Venizelos, sostiene Francia
e Gran Bretagna contro le Potenze Centrali (Kaloudis 2014). Lungo tutta la seconda
scena, nelle pause narrative della protagonista, troviamo brani che descrivono la bellezza
incantata di Smirne, il cui “buonumore […] era irrefrenabile e si mantenne fino agli ultimi
istanti” (trad. propria; “ κ εΫφδ […] ά αθ α υΰελΪ β κ εαδ ελΪ β

ηΫξλδ δμ

ζ υ αέ μ

δΰηΫμ”, Denisi 2014:45):
δ ά αθ β ητλθβ. Φπθαεζκτ εαδ
θααδΪλα εαδ εκ ηκπκζδ έ α. Όζ μ δμ
ΰζυ
μ Ϊεκυΰ μ αθΪεα α.
ζζβθδεΪ εαδ κτλεδεα εδ αλη θδεΪ εαδ
φλαΰεκζ ίαθ έθδεα.
Χκ αΪ μ ηκυληκυλέααθ
πλκ υξΫμ,
πλαηα υ Ϊ μ
δαζαζκτ αθ
βθ
πλαηΪ δα κυμ, εδ αθ Ϋ ευί μ απσ κ
παλαγτλδ κυ, Ϋίζ π μ αθ Ϊηα Ϊηαι μ εαδ
ΰεαηάζ μ εαδ φΫ δα εσεεδθα εαδ
κυληπΪθδα πλΪ δθα αθΪεα α η οαγΪεδα
εαδ λ πκτηπζδε μ. υ σ κ αθαεΪ ηα
αθγλυππθ, ΰζπ υθ, ηυλκυ δυθ εαδ
άξπθ ά αθ β ητλθβ.
έμ θ γα βθ
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Così era Smirne. Chiacchierona, vezzosa
e cosmopolita. Sentivi tutte le lingue
mescolate. Greco, turco, armeno, francolevantino. Gli hoca mormoravano
preghiere, gli ambulanti sciorinavano le
loro mercanzie, e se ti affacciavi dalla tua
finestra, vedevi carri e cammelli insieme,
fez rossi e turbanti verdi alla rinfusa tra
pagliette e cappelli di feltro. Questo
miscuglio di uomini, lingue, odori e suoni
era Smirne. Voi non la vedrete mai così,
noi mai la dimenticheremo. […]

δ έ
Ϋ δ πκ Ϋ. η έμ
θ γα βθ
ι ξΪ κυη πκ Ϋ. […] (Denisi, 2014:38)
A ζφπηΫθκδ ακτ αη η α παδ δΪ εαδ
κυμ ΰ δ σθκυμ εαδ α « κυζδεΪ» πκυ
ζΫΰαθ σ μ. Μα ησθκ κυζδεΪ θ ά αθ ,
ά αθ εκηηΪ δ βμ κδεκΰΫθ δαμ. έξαη
εαηαλδΫλ μ εαδ εβπκυλσυμ, βθ κδεκθσηκ
υ αζέα, κθ Ο ηΪθ κθ πδ Ϊ β ηαμ –
αυ σμ ά αθ
κ πέ δ απσ α ξλσθδα κυ
πα Ϋλα ηκυ εαδ θ κ ι ξπλέααη απσ
κυμ ζζβθ μ. Σκθ ΰδκ κυ ηΪζδ α κθ
Χαζέζ, πκυ ά αθ υλα κ βΰσμ ηαμ, κθ
έζαθ εαδ ξκζ έκ εδ ά αθ πδα
ηκλφπηΫθκμ. (Ivi:41)

Vivevamo come fratelli con i figli e i
vicini e i «servitori» come si diceva allora.
Ma non erano solo servitori, erano una
parte della famiglia. Avevamo cameriere
e giardinieri, la governante Eftalia, il
custode Osman – questi stava nella casa
dai tempi di mio padre e non facevamo
distinzioni tra lui e i greci. Infatti suo
figlio Halil, che era ora il nostro autista, lo
avevano mandato a scuola ed era istruito.

Σκ πα Ϋλαμ ηκυ ά αθ εκυΰδκυη αάμ,
ξλυ κξσκμ
βζα ά,
βθ Ο σ πθ
ΦλΪΰεπθ. Σδμ ευλδαεΫμ η’Ϋπαδλθ εαδ
πβΰαέθαη
κ Καδ, βθ πλκευηαέα. ε έ
ά αθ α η ΰΪζα ι θκ κξ έα, κ Κλαέη λ
ΠαζΪμ εαδ κ Χκυε εαδ κ πσλ δθΰε
Κζκυηπ εαδ κ γΫα λκ βμ ητλθβμ εαδ β
ΛΫ ξβ πθ Κυθβΰυθ. Κδ κ εσ ηκμ σζκμ α
ίλΪ δα Ϋίαθ α εαζΪ κυ εαδ ίκζ Ϊλδα
εδ Ϋ λπΰ ΰζα Ϊ μ εαδ φτ αΰ κ δηπΪ βμ,
κ Ϊθ ηκμ απ’ β γΪζα α, εαδ κυμ
λσ δα . […] (Ivi: 42-43)

Mio padre era kuyumcu65, ossia
gioielliere, nella via dei Franchi. La
domenica mi prendeva e andavamo al
Kay, sul molo. Lì c’erano i grandi
alberghi, il Kraemer Palace, lo Hook e lo
Sporting Club e il teatro di Smirne e il
Club dei Cacciatori. Σutti quanti la sera si
mettevano i loro abiti migliori e andavano
a passeggio e mangiavano glasse e
soffiava il vento di ponente, il vento che
veniva dal mare, e li rinfrescava. […]
(trad. propria)

Il racconto è molto simile a quello di Ioanna (v. par. 5.1.2.1). Smirne è superba e
accogliente, un “paradiso perduto”, in cui convivono in pace etnie e classi diverse. Le
parole di Filiò dicono però qualcosa in più, suonano come un’esaltazione non solo della
città, ma del buon cuore e della rispettabilità della sua classe dirigente, a cui apparteneva
la maggior parte dei greci. Tra le etnie menzionate sottolineiamo quella armena, a cui
appartiene Takouì, sarta fidata, nonché amica intima di Filiò. Costei, nella sesta scena,
esprime preoccupazione, forte dell’esperienza che il suo popolo ha vissuto nel 191566, e
invita Filiò a non fidarsi dei turchi, nemmeno di quelli che tiene in casa con sé: “[…]
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Kuyumcu è la parola turca per dire gioielliere.
Riferimento al genocidio armeno. Al seguente link è possibile trovare un articolo dettagliato sulle dinamiche di
quello che gli armeni chiamano Medz yeghern, “il grande crimine”, avvenuto tra il 1915 e il 1917:
https://www.internazionale.it/notizie/2015/04/23/genocidio-armeni-1915-cause-riassunto (ultimo accesso 5
dicembre 2017), mentre il sito della Treccani offre un ottimo articolo sulla disputa al riguardo:
http://www.treccani.it/istituto/sala_stampa/comunicati/comunicati_2015/cs19.html (ultimo accesso 5 dicembre
2017). In uno degli intermezzi narrativi Filiò ci informa della sorte della famiglia di Takouì: madre e padre furono
assassinati, figli e marito mandati ai lavori forzati.
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Avessi visto casa nostra a Bursa, il nostro giardino, la nostra argenteria. Anche noi
avevamo buoni vicini. Eppure entrarono e rubarono tutto. Il banditore urlava: «Tutti gli
armeni dai quattordici ai cinquant’anni ai lavori forzati. Gli altri che si riuniscano e che
lascino le loro case», e rubavano anche loro.” (trad. propria; “Να ‘ίζ π μ κ πέ δ ηαμ
βθ Πλκτ α, κθ εάπκ ηαμ, ’α βηδεΪ ηαμ. Κδ η έμ έξαη εαζκτμ ΰ δ σθκυμ. Κδ σηπμ,
ηπάεαθ εαδ εζΫοαθ

α πΪθ α. Ο θ ζΪζβμ φυθαι : «Όζκδ κδ λη θαέκδ

εα

Ϊλπθ

η π θάθ α θα φτΰκυθ ΰδα α Ϊΰηα α λΰα έαμ. Οδ υπσζκδπκδ θα εΪθκυθ απσ Ϋθαθ
ηπσΰκ εαδ θ’αφάεκυθ

α πέ δα κυμ», εδ αυ κέ εζΫίαθ εδσζαμ”, Denisi 2014:65). Filiò

non dà peso alle sue parole, legandole al forte trauma subito dalla donna e tenta di
spiegarle la differenza tra

Ϋ μ (ribelli antigreci) e turchi. Un simile dialogo, ma dal

punto di vista turco, è quello che, qualche scena prima (3A), intercorre tra Osman e Halil,
quando siedono, soli, alla tavola ancora colma degli avanzi della cena appena conlcusasi
e si inseriscono nella discussione tra i due fratelli Baltatzis; uno, Dimitris, fautore
dell’idea di una grande Grecia unita, l’altro, Spiros, rivolto solo ai propri interessi e
sospettoso dell’idea di unire Smirne alla Grecia: “Una cosa sono i greci, un’altra gli
smirnioti” (trad. propria; “Άζζκ κδ ζζβθ μ, Ϊζζκ κδ ηυλθδκέ”, Denisi 2014:52).
Χ: Καδ δ έθαδ, ηπλ πα Ϋλα, κδ ηλθδκέ;
ζζβθ μ αθ κυμ κιαπκ υ.
Ο:
υ έηα
ηυλθδκέ σζκδ ηαμ. Κδ
η έμ εδ κδ λη θαέκδ εδ κδ Οίλδκέ εδ κδ
Λ ίαθ έθκδ. Νάηα α
κ έ δκ εδζέηδ
έηα .
Χ: Πκυ αυ κέ κ πα Ϊθ , κ ίλκηέακυθ εδ
η έμ ετίκυη εαδ εκυπέακυη
δμ
ζΪ π μ κυμ.
Ο: […] πσ σ π’αθαεα τ βε μ η δμ
δ Ϋμ πθ Ν σ κυλεπθ ξαζΪ αθ α θ τλα
κυ, Ϋξα μ α ηυαζΪ κυ.
Χ: λάεα α ηυαζΪ ηκυ γ μ θα π δμ. η έμ
γα φ δΪικυη
β ΝΫα Σκυλεέα πκυ
γ’αθάε δ κυμ Σκτλεκυμ.
Ο: […] υ κέ ηπλ
πκυ Ϊιαθ εαδ
υλα εκλ υθ αδ αθ πα Ϊμ.
Χ:
ζΫπ. υ κέ πζβλυ αθ , ηα εδ ΰυ
δΪία α. θ έηαδ εΪθαμ Ϊξλβ κμ. Οτ
εα υ λκμ. […]
O: ζζΪξ εκλκυ κτθ!
θ θ λΫπ αδ,
ηπλ αξΪλδ ; Π θάθ α ξλσθδα έθαδ β
κδεκΰΫθδΪ ηαμ
κθ πα Ϋλα βμ εσθαμ
Φδζδυμ.
Χ: ί . Μα πλδθ έξαη ξ άηα α εδ σζα
α εαζΪ. Στξβ θ έξαη .
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H: E che cosa sono allora, padre, gli
smirnioti? Greci, come i diavoli.
O: Qui tutti noi siamo smirnioti. Sia noi,
che gli armeni, che gli ebrei, che i
levantini. Siamo tessuti sulla stessa
coperta.
H: Che loro calpestano, sporcano e noi ci
chiniamo e spazziamo i loro fanghi.
O: […] Da quando ti sei invischiato con le
idee dei Giovani Turchi ti sono partiti i
nervi, hai perso la testa.
H: Ho trovato la testa vuoi dire. Noi
creeremo la Nuova Turchia che apparterrà
ai turchi.
O: […] Loro ti hanno fatto studiare e ora
ti pavoneggi come un pascià.
H: Non dico (di no). Loro hanno pagato,
ma anche io ho studiato. Non sono un
inutile nessuno. Né inferiore. […]
O: Allah ci protegga [in turco]! Non ti
vergogni, ingrato? La nostra famiglia sta
da cinquant’anni con il padre di donna
Filiò.
H: Sì [in turco]. Ma prima avevamo
proprietà e ogni bene. Fortuna non
avevamo.

Ο:  α ξαλ δΪ. Όζα κ εκυηΪλδ α’φαΰ
κ πα Ϋλαμ ηκυ, υΰξυλα η , ζζΪξ ηκυ,
ηα έθα’αζάγ δα.
Χ: Ό κδ ίκβγΪθ
κυμ
ζζβθ μ γα
δηπλβγκτθ αθ θδεά κυη .
Ο: Κδ αθ θ θδεά κυθ ηπλ κδ Γ ληαθκέ;
θ α πΪθ εαζΪ αεκτπ.
Χ: Θα υθ ξέ κυη ησθκδ ηαμ. Κδ κ ευλ
βηβ λΪεβμ ηδζΪ δ πκζτ ΰδα βθ ζζΪ α,
κ ηΪ δ κθ Ϋξκυθ .
Ο: Ο αφΫθ βμ έθαδ πκζτ εαζσμ.
Χ:
φΫθ βμ εαδ εαζσμ
θ υπΪλξ δ.
έηα
κτζκδ
β ξυλα ηαμ,
κυμ
ξλδ δαθκτμ. ζζΪ πκτ θα εα αζΪί δμ
τ; τ φξαλδ δΫ αδ η κ έπκ α.
Ο: Κδ τ θ φξαλδ δΫ αδ η έπκ α.
Καεσ πλΪΰηα α ΰλΪηηα α ΰδα ηαμ.
Καζτ λα θα ίζΫπ δμ σ κ φπ έα δ κ
ζυξθΪλδ κυ.
Χ: ΠαζδΫμ εκυίΫθ μ, παζδΪ ηυαζΪ.
Ο: π Ϊ ηυαζΪ. Σκ πάλ μ πκζτ πΪθπ
κυ εαδ θ πλΫπ δ. (Πατ β) θ εΪθ δ θα
ζ μ Ϋ κδα βθ εσθα Φδζδυ.
Χ: Σδ Ϋ κδα;
Ο: έ αδ σηκλφβ, ετλα... ΰεδκυαΫζ. Σδ
έθαδ; Καηέα ξαθκτηδ α φέζβ κυ;
Χ: θ έθαδ; Μααέ η ΰαζυ αη . Όηκλφβ
έθαδ εαδ κ ζΫπ.
Ο: ! ΚλΪ α α ηΪ δα ξαηβζΪ ΰδα έ θ
ηαμ ίζΫππ εαζΪ. έπαη , σ κ φπ έα δ κ
ζυξθΪλδ κυ. (Denisi 2014:53-54)

O: Sulla carta. Si è mangiato tutto al gioco
mio padre, perdonami, mio Dio, ma è la
verità.
H: Quanti aiutano i greci saranno puniti se
vinciamo.
O: E se non vincono i tedeschi? Sento che
non se la passano bene.
H: Continueremo da soli. E il signor
Dimitrakis parla molto della Grecia, lo
tengono d’occhio.
O: Il padrone è molto buono.
H: Non esiste un padrone buono. Siamo
schiavi dei cristiani, nel nostro paese. Ma
cosa vuoi capirne tu? Tu ti compiaci per
nulla.
O: E tu non ti compiaci di nulla. Brutta
cosa gli studi per noi. Meglio che ti guardi
dal fare il passo più lungo della gamba.
Χ: Discorsi vecchi, teste vecchie.
O: Teste giuste. Te la credi troppo e non
devi. (Pausa) Non va bene dire certe cose
a donna Filiò.
H: Quali cose?
O: Sei bella, signora… güzel. Cos’è? Una
qualche odalisca amica tua?
H: Non lo è? Siamo cresciuti insieme. È
bella e glielo dico.
O: Ah! Abbassa la cresta perché non ci
vedo messi bene. Abbiam detto, non fare
il passo più lungo della gamba. (trad.
propria, corsivo mio)

Osman emerge sotto una luce positiva, nonostante le sue idee risultino molto
ancorate al passato. È un fedele servitore, grato alla famiglia da cui ha avuto la possibilità
di riscattarsi, dopo che il padre ha dilapidato tutti i loro beni, e che ha permesso a suo
figlio di istruirsi. Tuttavia, sembra non riuscire nemmeno a immaginare un futuro diverso
per il figlio. A sua volta Halil appare così infervorato dalle idee rivoluzionarie dei Giovani
Turchi, da non scorgere il bene da nessuna parte, se non in Filiò, con cui è cresciuto e di
cui è innamorato. Entrambi i personaggi sono estremamente macchiettistici: il padre è un
uomo di buon cuore, ma diffidente delle novità, mentre il figlio un fanatico, a tratti un
bambino che pesta i piedi, il quale sembra aggrapparsi alle idee rivoluzionarie più per
sopperire all’impossibilità di avere la donna che ama che per convinzione. Anche in
questo notiamo una certa differenza rispetto al Mehmed descritto dalla Kazankaya. Di lui
non sappiamo se fosse vicino ai Giovani Turchi prima dello scoppio della guerra turco79

greca, ma siamo portati a credere il contrario e che si sia poi irrigidito su posizioni
antigreche a causa delle atrocità vissute in guerra (v. par. 5.1.2.2).
Seguono scene molto rapide in cui veniamo a conoscenza di altri personaggi e di
altre dinamiche che intercorrono fra loro, talvolta non fondamentali per lo sviluppo della
storia, ma di puro contorno. Tutta Smirne è a teatro, “uguale alla Scala di Milano” (trad.
propria; “έ δκ η

β εΪζα κυ ΜδζΪθκυ”, Denisi 2014:69), ci sono anche i Guintal, con

Eddie, spasimante di Lefkothea, all’uscita una coppia di turchi aggredisce Dimitris, Halil
interviene e lo salva, uccidendone uno, nel frattempo Vasilis e Zacharoula, tra cui
scopriamo esserci una relazione amorosa, si ubriacano in una taverna. Rientrati a casa, tra
Dimitris e Halil c’è una breve discussione sul comitato Unione e Progresso:
: Ξ βευ αθ κθ εσ ηκ η ο υ δΫμ.
υ ά β πδ λκφά θπ δμ εαδ Πλσκ κμ
έθαδ εα α λκφά ΰδα β ΜδελΪ
έα.
Χ:
α έ α, φΫθ β. Φ δΪξ βε ΰδα θα
ΰζδ υ κυη
απ’ α
κυζ αθΪ α. Γδα
θ’ έηα
σζκδ έ κδ...
: Σδ ζ μ, ηπλ Χαζέζ; Κδ έ αδ εαδ
πκυ αΰηΫθκμ! υ κέ εη αζζ τκθ αδ
κθ εκ ηΪεβ
κθ αησλφπ κ,
κθ
ξλβ δηκπκδκτθ ΰδα θα δυικυθ κυμ
ξλδ δαθκτμ.
Χ: Ό κυμ ξ λ τκθ αδ κ ελΪ κμ, ευλ
βηβ λΪεβ. Μα
έμ θ εδθ υθ τ .
θ γα αμ αφάεπ πδα απ’ α ηΪ δα ηκυ.
(Denisi 2014:74)

D: Hanno eccitato la gente con le falsità.
Questo comitato Unione e Progresso è una
catastrofe per l’Asia Minore.
H: Difficilmente, signore. È stato creato
per salvarci dal sultanato. Affinché
diventiamo tutti uguali…
D: Cosa dici, Halil? E hai pure studiato!
Questi sfruttano il popolino ignorante, lo
usano per scacciare i cristiani.
H: Quelli che odiano lo Stato, signor
Dimitraki. Ma voi non siete in pericolo.
Non vi perderò più di vista. (trad. propria)

Un dialogo ampiamente inverosimile, dal momento che Halil dichiara
apertamente di sostenere il comitato. Nuovamente il servitore turco viene messo in cattiva
luce. Appare molto ingenuo e non conosce la storia. Dimitris invece sembra far
riferimento al genocidio armeno messo in atto dai Giovani Turchi nel 1909 e nel 1915.
Non potrebbe quindi ripetersi contro un’altra minoranza cristiana? Tuttavia notiamo una
maggiore presa di coscienza e profondità di pensiero in Halil quando annuncia a Filiò di
volersi arruolare, nonostante l’Impero Ottomano sembri perdere la guerra:
Χ: Θα πΪπ κθ λα σ. ά αθ εδ Ϊζζκυμ
ΰδα κθ πσζ ηκ. […] θ πΪπ ΰδα β θέεβ,
πΪπ ΰδα βθ πα λέ α ηκυ πκυ εα αλλΫ δ.
θ πλΫπ δ θα βθ αφάεκυη θα
ι υ ζδ έ.
Φ: θ εα αζαίαέθπ.
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H: Mi unirò all’esercito. Cercano altri per
la guerra. […] Non vado per la vittoria,
vado per la mia patria che crolla. Non
dobbiamo lasciare che venga umiliata.
F: Non ti capisco.

Χ: Γδα έ;
έμ αΰαπΪ πκζτ βθ πα λέ α
αμ.
Φ: Φυ δεΪ.
Χ: Μα Ϋξ
υκ πα λέ μ. κτ β πκυ
ΰ θθβγάεα
εαδ
β Μ ΰΪζβ πκυ
κθ δλ τ : βθ ζζΪ α. η έμ Ϋξκυη
ησθκ ηέα: αυ άθ υ.
Φ: Πυμ ΰέθαη Ϋ δ; κτ αη
σ κ
ηκθκδα ηΫθκδ... πυμ αζζΪιαθ σζα Ϋ δ
ιαφθδεΪ;
Χ: Άζζκδ
’αζζΪιαθ .
υ κέ πκυ
ηκδλΪακυθ
δμ
ξυλ μ
εαδ
ιαθααπΰλαφέακυθ δμ ξΪλ μ.
Φ: έεδκ Ϋξ δμ. […] (Denisi 2014:91-92)

H: Perché? Voi amate molto la vostra
patria.
F: Naturalmente.
H: Ma avete due patrie. Questa in cui siete
nati e quella Grande che sognate: la
Grecia. Noi ne abbiamo solo una: questa
qui.
F: Come siamo diventati così? Vivevamo
così concordi… come è cambiato tutto
così all’improvviso?
H: Altri l’hanno cambiato. Quelli che si
dividono i paesi e ridisegnano le cartine.
F: Hai ragione. […] (trad. propria)

Ecco un esplicito riferimento all’idea di patria, che si evolve in due direzioni.
Quella della patria reale, in cui entrambi i personaggi sono nati e cresciuti, e quella di una
patria più grande, che però solo i greci possono immaginare e che per alcuni è tanto reale
quanto quella che possono vedere e toccare. Quella reale appartiene ad entrambi, ma se
entrambi non possono viverci, Halil si batterà per averla. È un dialogo intenso e la
conclusione è la stessa a cui giunge Kostantinos in Ah Smyrn’am Güzel İzmir’im (v. par.
5.1.2.2): la colpa è dei signori che tracciano linee rosse sulle cartine e ridisegnano la
geografia sulla base dei loro interessi.
È proprio dei grandi nomi che si discute nella scena successiva, ambientata a un
ballo presso il Kraemer Palace. Dalla discussione risalta la figura di Venizelos e le diverse
idee sulla sorte di Smirne:
πτλκμ: Ϋθα δ ζΫθ κδ δεκέ κυ, παδ έ
ηκυ;  βλέακυθ εδ αυ κέ κθ θδαΫζκ;
Γεκυδθ Ϊζ: Σκθ γαυηΪακυθ , σππμ σζκδ
βθ ΰΰζέα, ηα γΫζκυθ
β ητλθβ
αθ ιΪλ β β η ΰΰυά λδα βθ ΰΰζέα.
: υ ά ηΪζδ α γα’ αθ ηδα ζτ β εαζά.
[…]
βηά λβμ: Τπκηκθά. Σκτ μ δμ ηΫλ μ
κ Λκθ έθκ γα υθαθ βγκτθ κδ η ΰΪζκδ
η κθ Λ υ λΪεβ εαδ γ’απκφα δ έ κ
πλΪΰηα. (Denisi 2014:94-95)

Spiros: Cosa ti dicono i tuoi, ragazzo mio?
Sostengono anche loro Venizelos?
Guintal: Lo ammirano, come tutti in
Inghilterra,
ma
vogliono
Smirne
indipendente con l’Inghilterra a garante.
S: Questa, sì, sarebbe una buona
soluzione. […]
Dimitris: Pazienza. In questi giorni a
Londra si incontreranno i grandi con il
nostro Lefteris e si deciderà il da farsi.
(trad. propria)

Per grandi, Dimitris intende David Lloyd George, George Clémenceau, Vittorio
Emanuele Orlando e Woodrow Wilson, ossia i quattro rappresentanti delle potenze alleate
e vincitrici del primo conflitto mondiale: Regno Unito, Francia, Italia e Stati Uniti. Essi
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si incontrarono più volte, effettivamente, per decidere le sorti del Grande Malato
d’Europa, l’Impero Ottomano, e Venizelos cercò di procurarsi il loro sostegno nella
realizzazione della Megali Idea, ottenendolo almeno sulla carta (Kaloudis 2014:41).
Il 30 ottobre 1918 l’Impero Ottomano firma l’armistizio di Mudros. Halil torna a
casa, dove viene rimproverato da Dimitris, ma comunque riaccolto, perché “in fondo
avev[a] fatto il suo dovere” (trad. propria; “ κ εαγάεκθ κυ Ϋεαη μ

κ εΪ π εΪ π”,

Denisi 2014:99), rispondendo alla chiamata alle armi. Un suo nuovo dialogo con Filiò ci
permette di conoscere in una volta sola i loro diversi pensieri nei confronti dei greci e di
Mustafa Kemal: possibili liberatori o futuri occupanti?
Χ: Συλα σηπμ θ γα η ιαθαηδζά δ. θ
πΪπ απσ εαγάεκθ, πΪπ απσ πδζκΰά.
Φ: Πκυ;
Χ:  βθ θα κζέα,
κθ
λα σ κυ
Κ ηΪζ. Κδ ε έ εαθΫθαμ θ η
Ϋζθ δ.
[…]
Φ: Γδα έ παμ;
Χ: Γδα θα’ηαδ κ αυ σμ ηκυ εαδ θα’ηαδ
π λάφαθκμ ΰδ’αυ σθ. Ο Κ ηΪζ έθαδ
πκυ αέκμ, Φδζδυ. Θ’αθα ά δ β ξυλα
ηαμ.
Φ:
υ σμ;
υ σμ γα δαζτ δ σ, δ
φ δΪιαη . Θα α εα α λΫο δ. έθ’κ
ξ δλσ λκμ γθδεδ άμ.
Χ: Όππμ γ μ π μ κθ! ΰυ κθ ζΫπ
πα λδυ β. « Σκυλεέα κυμ Σκτλεκυμ»
ζΫ δ εδ η έμ λΫξκυη πέ π κυ.
Φ: Καδ ππμ γα
αμ ζ υγ λυ δ;
δυξθκθ αμ κυμ ξλδ δαθκτμ;
Χ: Άηα ηαμ ίζΪφ κυθ . […]
Φ: Οδ
ζζβθ μ
θ π δλΪιαθ πκ Ϋ
εαθΫθαθ.
Χ: θ Ϋλγκυθ
υ κδ ζζβθ μ αθ
ζ υγ λπ Ϋμ γα ΰέθ δ η ΰΪζκ εαεσ.
Φ: Σέπκ α
θ γα ΰέθ δ. Θα αά κυη
αληκθδεΪ σζκδ ηααέ.
Χ: Μαε ζ δσ γα ΰέθ δ. Θα ι βεπγσυθ κδ
δεκέ ηαμ εαδ γα ΰέθ δ εα α λκφά.
Φ:
δ αμ ζΫ δ κ Κ ηΪζ;
Χ: θ Ϋλγκυθ κδ ζζβθ μ, θα φτΰ .
Φ: Να φτΰκυη η έμ απ’ β ητλθβ; Σβθ
πα λέ α ηαμ; Πκ Ϋ θ γα ΰέθ δ αυ σ.
(Denisi 2014: 100-102)
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H: Ora comunque non mi rivolgerà più la
parola [Dimitris]. Non vado per dovere,
vado per scelta.
F: Dove?
H: In Anatolia, nell’esercito di Kemal. E lì
non mi manda nessuno. […]
F: Perché vai?
H: Per sentirmi me stesso e per essere
orgoglioso di questo. Kemal è abile, Filiò,
risusciterà il nostro paese.
F: Quello? Quello disferà tutto ciò che
abbiamo creato. Lo distruggerà. È il
peggior nazionalista.
H: Chiamalo come vuoi! Io lo chiamo
patriota. «La Turchia ai turchi» dice e noi
gli corriamo dietro.
F: E come vi libererà? Cacciando i
cristiani?
H: Se ci danneggeranno. […]
F: I greci non hanno mai fatto male a
nessuno.
H: Se vengono qui i greci come liberatori
avverrà un gran disastro.
F: Non avverrà nulla. Vivremo in armonia
tutti insieme.
H: Succederà un macello. Insorgeranno i
nostri e sarà una catastrofe.
F: Così vi dice Kemal?
H: Se verranno i greci, fuggite.
F: Fuggire noi da Smirne? La nostra
patria? Questo non accadrà mai. (trad.
propria, parentesi mia)

Entrambi, greci e turchi, sono sia liberatori che occupanti, dipende dalla
prospettiva da cui li si osserva. Tuttavia, l’alternativa che ci viene presentata nel testo
come quella più accettabile è indubbiamente quella greca. Infatti Denisi fa dire a Halil
che Kemal è per lui un patriota, anche se non nega a Filiò il diritto di definirlo un
nazionalista, d’altronde è lui stesso a ripetere: «la Turchia ai turchi», facendolo seguire
dall’entusiastico “e noi gli corriamo dietro”, che al lettore-spettatore più attento può
suonare molto autoderisorio. Come a dire che Halil non ha delle idee proprie e segue ad
occhi chiusi il capo di turno. Nello stesso dialogo poi, il discorso si fa più personale, Halil
è ferito nell’orgoglio, è frustrato dal lavoro di suo padre e dal suo, si è sempre sentito
servo, figlio di un servo, ed è questa la vera motivazione che lo spinge ad unirsi al nuovo
esercito. Vuole una rivincita ed è Kemal ad offrirgliela.
Halil esce di scena. Suonano le campane. È il 2 maggio 1919, i greci sbarcano a
Smirne. La città si riversa sul porto con le bandiere biancoazzurre, scorrono lacrime di
gioia, si intonano inni e canzoni. Filiò conclude il primo atto con la frase simbolo della
rappresentazione: comunque vadano le cose “se ti sorprendono le difficoltà e non vuoi
morire, ricorda, non dimenticare” (trad. propria; “ θ

ίλκτθ

α τ εκζα εαδ

θ γΫζ δμ

θα π γΪθ δμ, θα γυηΪ αδ, ηβθ ι ξθΪμ”, Denisi 2014:106).

6.2.2.2 Atto secondo: la guerra greco-turca, il re, Venizelos e la Catastrofe

A parte qualche incidente iniziale, la città ricomincia a vivere sotto la guida
dell’alto commissario Stergiadis, una figura molto discussa dalla storiografia, addirittura
additato come principale autore della Catastrofe dell’Asia Minore (cfr. Denisi 2014:160).
Secondo la storica Solomonidis (1984:214-215) tale accusa sarebbe dovuta alla necessità,
successiva alla vittoria kemalista, di trovare un capro espiatorio. Stergiadis, un uomo
riservato, ma dedito allo Stato, avrebbe piuttosto fatto sforzi immensi, isolandosi dalla
società, rifiutando inviti da ogni parte, per governare la città oculatamente ed equamente,
senza essere influenzato, così da poter applicare al massimo delle sue abilità il principio
venizelista della convivenza pacifica (Ivi:191-225). All’inizio del secondo atto è proprio
della sua contestata figura che Policarpos e Dimitris discutono.
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: […] εκτμ ε έ θα αεπγ έ η κθ
Χλυ σ κηκ! Σκθ Άΰδκ κθ Ϊθγλππκ.
Π: Άΰδκμ έθαδ, ηα αθαεα τ αδ κ
υζκΰβηΫθκμ α πκζδ δεΪ εαδ ’σζα.
: Γδα έ, κ  λΰδΪ βμ θ αθαεα τ αδ;
ΜΫξλδ
κθ
αλξδ λΪ βΰκ
κθ
Παλα ε υσπκυζκ ζΫ δ δ θα εΪη δ.  ζέΰκ
γα ξυ δ β ητ β κυ εαδ δμ πδξ δλά δμ
ηαμ. (Denisi 2014:112-113)

D: […] Senti un po’ che ha litigato col
Crisostomo67! Il sant’uomo.
P: È santo, ma si invischia il benedetto
nella politica e in tutto.
D: Perché, Stergiadis non si invischia?
Persino al Generale Paraskevopoulos dice
cosa fare. Fra un po’ ficcherà il naso anche
nelle nostre imprese. (trad. propria)

Successivamente, Policarpos e Osman discutono in armonia della scelta di Halil
di seguire Kemal, che in una lettera al padre descrive come “padre e madre insieme, sole
e luna per l’esercito” (trad. propria; “Πα Ϋλαμ εαδ ηΪθα ηααέ, άζδκμ εαδ

ζάθβ ΰδα κθ

λα σ”, Denisi 2014:115). Toccano anche il tasto dolente, con un solo brevissimo
accenno, l’unico in tutta l’interminabile pièce, delle atrocità commesse dall’esercito greco
nei villaggi turchi. Passa quasi in sordina rispetto alla lunga discussione a riguardo che la
Kazankaya immagina tra Theodopulos e Mehmed (v. 5.1.2.2) ed è un dettaglio che, entro
la fine della rappresentazione, lo spettatore ha probabilmente dimenticato. Invece, proprio
come nel testo della regista smirniota, quando Kostantinos chiarifica le condizioni della
Convenzione di Losanna (v. par. 5.1.2.1), nella scena 3A del secondo atto, Dimitris
annuncia alla famiglia il trattato di Sèvres e spiega cosa sia previsto per la Grecia: “il
Dodecaneso, tranne Rodi, le isole dell’Egeo […] la Tracia Occidentale e Orientale... e,
ascoltate attentamente, Smirne per cinque anni, poi sarà fatto un referendum e sarà
ammessa permanentemente” (trad. propria; “ α π εΪθβ α ε σμ απσ β Ρσ κ, α θβ δΪ
κυ δΰαέκυ [...] β υ δεά εαδ β θα κζδεά ΘλΪεβ... εδ, αεκτ
ΰδα πΫθ

πλκ ε δεΪ, β ητλθβ

ξλσθδα, η Ϊ γα ΰέθ δ βηκοέφδ ηα εαδ γα πλκ αλ βγ έ κλδ δεΪ”, Denisi

2014:121). La guerra è in corso, i greci per ora vincono su tutti i fronti. Si susseguono
scene che ci aiutano a comprenderne l’evoluzione. Halil torna di nascosto dal fronte e
incontra Filiò, la mette in guardia su un possibile copovolgimento della situazione e le
consiglia di spingere Dimitris ad acquistare casa ad Atene finché sono in tempo, perché
al contrario di ciò che crede lei, nemmeno Smirne è al sicuro: “I greci credono che
vinceranno facilmente. Ma Kemal è un lupo, somiglia al lupo grigio che aspetta
accucciato per ore la sua preda. Non gli importano le vittorie ora. Sistema trappole… si

Chrysostomos Chalafatis fu l’ultimo Metropolita ortodosso di Smirne. Ricoprì tale ruolo dal 1910 al 27 agosto
del 1922, giorno del suo “martirio”, eseguito per ordine del comandante militare turco Nureddin Pasha per le strade
di Smirne. Nei tempestosi giorni precedenti l’arrivo dell’esercito turco e l’incendio della città, decise di non
abbandonare i fedeli, nonostante l’invito alla fuga di diverse autorità (Oztasciyan 2007:27).
67
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nasconde nelle profondità dell’Anatolia e aspetta. […] Lκ scontro sarà fino alla morte,
perché tutti hanno le loro ragioni. Noi ci sentivamo inferiori pur essendo i padroni, e voi
vi sentivate schiavi pur essendo superiori” (trad. propria; “Οδ
θδεά κυθ

τεκζα. Μα κ Κ ηΪζ

παλαηκθ τ δ υλ μ κ γτηα κυ.
Κλτί αδ

κθ ΰελέακ ζτεκ πκυ

θ κθ θκδΪακυθ κδ θέε μ υλα. Παΰέ μ

άθ δ...

α ίΪγβ βμ θα κζέαμ εαδ π λδηΫθ δ. […] Ο αΰυθαμ γα έθαδ ηΫξλδ γαθΪ κυ

ΰδα έ σζκδ Ϋξκυθ
έμ θδυγα

έθαδ ζτεκμ, ηκδΪα δ η

ζζβθ μ θκηέακυθ γα

α έεδα κυμ. η έμ θδυγαη εα υ λκδ εδ αμ άηα αθ ευλέαλξκδ, εδ

εζΪίκδ εδ αμ ά α αθ αθυ λκδ”, Denisi 2014:131-132). Nella scena

successiva Dimitris porta notizie da Atene, dove il popolo manifesta contro l’annessione
della Tracia e dell’Asia Minore. Intendono riportare il re, filotedesco, sul trono al suono
di “Viva Kostos, viva Sofia, non vogliamo la Tracia e la Micrasìa” (trad. propria, “ ά π
κ Κυ κμ, αά π β κφέα.

θ γΫζκυη

β ΘλΪεβ εαδ β ΜδελΪ

έα” Denisi 2014:134).

Il rischio paventato è di perdere il sostegno degli alleati ottenuto da Venizelos. Da questa
scena in poi, il focus verte sugli scontri tra realisti e venizelisti, che, come nella maggior
parte dei testi greci, lo vedremo in seguito, sembrano essere considerati la vera causa della
sconfitta. Anche Vasilis, partito volontario, durante una delle sue visite a casa lo
conferma: “Non voglio dirvi bugie. La guerra non è un gioco. È orribile, come vedere
mani tagliate. Non ci si abitua. […] Solo molti litigi. Scontri. Appena cessa il fuoco, inizia
un’altra guerra. Si insultano e fanno a botte per Venizelos e per il Re” (trad. propria; “
γΫζπ θα αμ ζΫπ. Ο πσζ ηκμ

θ

θ έθαδ παδξθέ δ. αθ ίζΫπ δμ ξΫλδα εκηηΫθα, έθαδ φλδξ σ.

θ υθβγέα αδ. […] Μσθκ πκζζκέ εαίΰΪ μ. δξσθκδα. αθ
αλξέα δ Ϊζζκμ πσζ ηκμ. λέακθ αδ εαδ ξ υπδκτθ αδ ΰδα κθ

αηα Ϊ δ κ κυφ εέ δ,
θδαΫζκ εαδ κθ α δζδΪ”,

Denisi 2014:138). Dimitris è l’unico veramente ottimista. Il fratello, Spiros, prova a
metterlo in guardia così come Halil ha fatto con Filiò: Venizelos non ha rispettato il
Trattato, si è spinto oltre con l’esercito, alla conquista della sua Megali Idea, ma i turchi
continuano ad avere armi, sostenuti da francesi, italiani e russi che son passati dalla parte
di Kemal, mentre i greci non hanno più soldi, neppure per ordinare le uniformi che Spiros
produce, e il freddo inverno anatolico del 1921 si sta avvicinando. Questo è il suo pensiero
ed è per questo che invita il fratello a mandare i suoi beni insieme ai suoi figli in Grecia
prima che sia troppo tardi (cfr. Denisi 2014:140-141). Tutte le premonizioni risultano
vere. Halil scrive al padre da Afyonkarahisar, nel cuore dell’Anatolia, dove Kemal attende
i greci, che in quella zona non hanno sostegno. Non ci sono villagi di greci-ortodossi: “Un
luogo deserto, selvatico. Νé villaggi, né alberi. Lì siamo noi forti. Stanno per cadere nelle
mani di Kemal. Gioca con loro come un gatto con il topo” (trad. propria; “ λβηκμ σπκμ,
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Ϊΰλδκμ. Οτ

ξπλδΪ, κτ

Ϋθ λα. ε έ έηα ’ η έμ υθα κέ. ΠΪθ θα πΫ κυθ

κυ Κ ηΪζ. Παέα δ ηααέ κυμ αθ ΰΪ α η

α ξΫλδα

κ πκθ έεδ”, Denisi 2014:144) dice Osman e

Filiò amaramente ci racconta l’inizio della fine, ossia la campagna del fiume Sangario68:
“Un gatto era Kemal. Il gatto di Ankara69. Ankara era il suo nido. Lì voleva portarli. E ci
riuscì. Fu deciso il grande errore: la campagna sul Sangario. Perché andarono? Quale
demone offuscò loro il cervello e non videro che cadevano nella trappola? Cosa avrebbero
fatto? Senza scorte, senza alleati, senza cibo? Passarono il Sangario, ma non riuscirono
ad entrare ad Ankara.” (trad. propria; “ΓΪ α ά αθ κ Κ ηΪζ.

ΰΪ α ΰετλαμ.

ά αθ β φπζδΪ κυ. ’αυ άθ άγ ζ θα κυμ φΫλ δ. Καδ κ εα Ϊφ λ .
η ΰΪζκ ζΪγκμ: β ε λα έα
κ ηυαζσ εαδ

Άΰευλα

πκφα έ βε

κ

κθ αΰΰΪλδκ. Γδα έ πάΰαθ ; Πκδκμ αέηκθαμ κυμ γσζπ

θ έ αθ ππμ πΫφ αθ

υηηΪξκυμ, ξπλέμ φαΰέ; Π λΪ αθ

βθ παΰέ α; Σδ γα εΪθαθ ; Χπλέμ φσ δα, ξπλέμ
κθ αΰΰΪλδκ, ηα

θ εα αφΫλαθ θα ηπκτθ

βθ

Άΰευλα”, Denisi 2014:45). Dal fronte assistiamo ad un dialogo tra Halil e Nazif, un suo
compagno di truppa. Halil combatte per una certa idea di libertà, Nazif, che rappresenta
qui la maggioranza dei soldati turchi, per vendetta e fanatismo: “È sempre stata
miscredente. Gâvur İzmir. Ma ora diverrà nostra. Li cacceremo tutti da lì, greci e armeni.
E prenderemo noi quello che avevano. (trad. propria; “ΠΪθ α ά αθ Ϊπδ β. Gâvur İzmir.
Μα υλα γα ΰέθ δ

δεδΪ ηαμ. Όζκυμ γα κυμ

δυικυη απσ ε δ, εαδ Ρπηδκτμ εδ

λη θαέκυμ. Κδ σ, δ έξαθ γα κ πΪλκυη πδα” Denisi 2014:146). Poi, dal fronte di
Afyonkarahisar torna, ferito, Vasilis e conferma le paure di molti: l’esercito greco è in
difficoltà dopo la dura sconfitta sul Sangario.
Arriva presto il capodanno del 1922, Smirne è una città in festa e tale rimane fino
all’estate dello stesso anno. Tutti sono euforici, non sapendo cosa li aspetta e nonostante
“in Grecia [sia] avvenuta la svalutazione [della dracma] e il governo [abbia] deciso di
continuare la guerra senza alleati” (trad. propria; “ βθ ζζΪ α Ϋΰδθ υπκ έηβ β εδ αθ β
ευίΫλθβ β πάλ

απσφα β θα

υθ ξέ δ

κθ πσζ ηκ ξπλέμ

υηηΪξκυμ”, Denisi

2014:152). I Baltatzis vanno a passare l’estate, come di consueto, a Kordeliò, nella loro
casa di campagna. Di nuovo le scene si susseguono velocemente, il 15 agosto giunge la
notizia che il fronte di Afyonkarahisar è stato spezzato e che l’esercito greco è in ritirata;
la famiglia rientra a Smirne, dove trova il porto pieno di profughi provenienti dai villaggi
68

Famosa battaglia della guerra greco-turca, durata dal 23 agosto al 13 settembre 1921 e conclusasi con la prima
disfatta dell’esercito greco, che si ritirò sul fronte di Afyonkarahisar. Seguì un lungo stallo fino all’estate del 1922.
69
L’autrice gioca qui con il riferimento alla pregiata razza del “gatto di Angora”. Il gioco di parole è difficile da
rendere in una traduzione in italiano, lingua in cui il termine Angora, di derivazione greca, non è più utilizzato per
indicare la città di Ankara.

86

dell’entroterra. Al cinema proiettano l’ultimo film, dal titolo derisorio e profetico, Ο
ξκλσμ κυ γαθΪ κυ (‘La danza della morte’). Molti vorrebbero fuggire in Grecia, anche i
Baltatzis. Dimitris corre, perciò, da Stergiadis, al comitato per la Difesa, ma questi
consente la partenza solo ai possessori di passaportκ greco. “Nessuno lo aveva! Dal
momento che eravamo cittadini ottomani. Era una risoluzione del governo già da luglio,
lo apprendemmo dopo!!! […] Aveva degli ordini Stergiadis! Per questo nessuno lo punì
mai! Ma per noi… fu a causa sua se le persone non partirono” (trad. propria; “Καθ έμ
έξ ! φκτ άηα αθ Ογπηαθκέ υπάεκκδ.
απσ κθ Ικτζδκ!!! […] έξ

αθ οάφδ ηα βμ ευίΫλθβ βμ, ηΪγαη η Ϊ,

θ κζΫμ κ  λΰδΪ βμ! Γδ’αυ σ εαθ έμ

Μα ΰδα ηαμ... αυ σμ Ϋφ αδι πκυ

θ

θ κθ δηυλβ

πκ Ϋ!

θ Ϋφυΰ κ εσ ηκμ”, Denisi 2014:159-160). Come

anticipato, ci rendiamo conto qui che il vero problema per molti greci non furono i turchi,
ma le decisioni prese dai greci e dagli alleati. Denisi appoggia, però, affidandosi alla
storiografa Solomonidis, l’idea secondo cui Stergiadis non sia il reale colpevole, ma solo
un austero esecutore degli ordini. D’altronde, nessuno si aspettava la distruzione della
città, pensando che Kemal avrebbe trattenuto l’esercito, per mostrare alle potenze europee
il proprio alto grado di civiltà (cfr. Denisi 2014:159). Visto l’incedere degli eventi la
famiglia si prepara alla fuga, nascondendo i gioielli negli orli delle gonne, gli argenti e le
icone nel pozzo della casa o altrove. Nel frattempo, notizie sanguinose giungono dal
quartiere levantino di Bornova. Sono tutti in pensiero per Edward, il quale si presenta a
casa loro, incolume, per avvisarli della improvvisa partenza della sua famiglia e per
chiedere a Lefkothea, sua promessa sposa, di seguirlo. I levantini possono partire, in
quanto protetti dalle ambasciate straniere ed Eddie, grazie ai suoi contatti, ha la possibilità
di portare con sé una persona. Notiamo con interesse che persino dalla bocca di un
levantino giunge l’accusa agli alleati: “I più sono già sulla nave. Piangono la loro sorte,
ma erano in molti tra i nostri a volere i turchi.” (trad, propria; “Οδ πδκ πκζζκέ πάΰαθ
εδσζαμ

κ εαλΪίδ. Κζαέθ

β ηκέλα κυμ, ηα ά αθ πκζζκέ δεκέ ηαμ πκυ γΫζαθ

κυμ

Σκτλεκυμ”, Denisi 2014:164). Lefkothea preferisce restare con la famiglia, ma, uscita di
scena per qualche minuto, rientra in abito da sposa. C’è grande costernazione: Eddie le
promette amore eterno e le infila l’anello al dito. Nello stesso istante assistiamo alle loro
nozze e alla loro tragica separazione. È il 26 agosto.
Il giorno dopo viene “martirizzato” Crisostomo, il patriarca di Smirne, che non
aveva voluto abbandonare la sua gente. Filiò offre una dettagliata descrizione dei suoi
ultimi istanti:
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Σβθ Κυλδαεά 27 υΰκτ κυ Ϊθκδι β
πτζβ κυ Παλα έ κυ. Όξδ ΰδα ηαμ
φυ δεΪ. Άθκδι ΰδα κθ αΰαπβηΫθκ ηαμ
Ϋ πκ β πκυ έξ ΰέθ δ ηΪλ υλαμ. ΜΫξλδ
βθ ζ υ αέα δΰηά αΰπθέ βε ΰδα β
ητλθβ κυ εδ τ λα ίΪ δ
κθ γΪθα κ
αθ Ϋ κδηκμ απσ εαδλσ. Ο αλξδ λΪ βΰκμ
Νκυλ θ έθ – γαθΪ δηκμ ξγλσμ κυ – κθ
Ϋλδι
κθ σξζκ. Κδ ε έθκμ, η ιτζα εαδ
ηαξαέλδα, κυ ‘εκο α ξΫλδα, β ητ β,
’αυ δΪ, κυ ι λέαπ
α ΰΫθδα εαδ α
ηΪ δα, εαδ κθ Ϋ υλ ’σζβ βθ πσζβ. […]
Σβθ έ δα ηΫλα ηπάε κ κτλεδεκμ λα σμ
εδ αθκέιαθ κδ Πτζ μ βμ Κσζα βμ ΰδα
ηαμ. (Denisi 2014: 166)

La domenica 27 agosto si aprì la porta del
Paradiso. Non per noi naturalmente. Si
aprì per il nostro amato vescovo che era
diventato martire. Fino all’ultimo
momento si battè per la sua Smirne e poi
andò incontro alla morte come fosse
pronto da tempo. Il generale Nureddin –
suo mortale nemico – lo diede in pasto alla
folla. E quella, con bastoni e coltelli, gli
tagliò le mani, il naso, le orecchie, gli
strappò la barba e gli occhi e lo trascinò
per tutta la città. […] Lo stesso giorno
entrò l’esercitò turco e per noi si aprirono
le Porte dell’Ιnferno. (trad. propria)

I preparativi per la fuga continuano, ma in maniera inverosimile. Filiò fa rasettare
tutta la casa, sistemare i panni stirati negli armadi, piegare con cura le bandiere, affinche
“trovino la casa in ordine, qualora entrino, e non dicano che eravamo degli indolenti”
(trad. propria, “αθ ηπκτθ γα ίλκτθ

κ πέ δ θκδεκευλ ηΫθκ, ηβθ πκτθ ππμ άηα αθ

αεαηΪ λ μ”, Denisi 2014:167). Poi, sostenuta da Dimitris, impone a tutti di sedersi a bere
un tè per l’ultima volta. Quando tutto è pronto, il padre annuncia che rimarrà in casa sua
con Osman; con difficoltà accettano la sua decisione ed escono.
Le scene successive descrivono le atrocità di quegli ultimi giorni e la furia
dell’incendio, la cui responsabilità viene addossata apertamente ai turchi, i quali “non
ammisero mai di averlo appiccato, ma tutti lo testimoniarono dopo, sia americani che
levantini” (trad. propria; “ θ κ παλα ξ άεαθ πκ Ϋ ππμ β ίΪζαθ , ηα κ ηαλ υλά αθ
σζκδ η Ϊ, εδ η λδεΪθκδ εαδ Λ ίαθ έθκδ”, Denisi 2014:173). Le donne vengono derubate
di orecchini e bracciali. Arrivati al porto, alcune voci urlano al fuoco nel quartiere armeno.
Takouì corre con Eftalia a casa sua, nel disperato e vano tentativo di recuperare almeno
una fotografia. Le due donne muoiono per mano di due turchi. Vano è il tentativo di Minni
Mills, missionaria e insegnate del collegio americano di Smirne, di salvarle, invitandole
a seguirla nel collegio, un luogo sicuro. Intanto al porto Spiros e Angela trovano una barca
per fuggire. Il fuoco aumenta. Filiò decide di tornare a casa a salvare il padre, ma lo trova
morto abbracciato ad Osman, anch’egli esanime. Durante la nuova corsa verso il porto,
Filiò, Lefkothea e Dimitris vengono assaliti da due turchi. Dimitris viene ucciso, le donne
rischiano di essere violentate, ma l’intervento di un ufficiale le salva: è Halil. Sostiene
che sia stato impossibile trattenere i soldati, spinti dall’odio. Promette di seppellire i loro
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morti e le accompagna verso il porto, dove sperano di ricongiungersi a Zacharoula e
Vasilis. Quest’ultimo viene fermato da un soldato turco, che, vista la sua età, lo porta
dove ci sono tutti gli altri uomini, prigionieri, destinati ai lavori forzati. Nel frattempo
dalla riva si vede affondare, perché troppo carica, la barca su cui erano salpati Spiros e
Angela. Lefkothea e Filiò trovano però Zacharoula e le tre donne restano sole, insieme a
tanti altri profughi. Lo spettacolo notturno che descrive Filiò è sconsolante:
[…] Οδ φζκΰΫμ έξαθ ΰέθ δ Ϋθα πτλδθκ
φΪθδ πΪθπ απ’ βθ πσζβ. Σκ αεΪθγδθκ
φΪθδ βμ ητλθβμ. θα πζάγκμ –
300.000
άηα αθ
–
εσ αθ
λκηκελα βηΫθκ αθΪη α
β φπ δΪ,
κυμ Σ Ϋ μ εαδ κ θ λσ. Π λέη θ α
πζκέα πκυ γα ηαμ παέλθαθ ηαελδΪ απ’σ, δ
αΰαπά αη . Όξδ, θ ά αθ υθπ δ ησμ,
ά αθ β έ δα β εσζα β. Σβ θτξ α
αεκτΰκθ αθ ηκυ δεΫμ απσ α υηηαξδεΪ
εαλΪίδα, κλξά λ μ παέααθ λαΰκυ Ϊεδα
ζαφλΪ ΰδα θα ηβθ αεκτΰκθ αδ κδ γλάθκδ
εαδ α κυλζδαξ Ϊ απ’ βθ πλκευηαέα.
ΜκθΪξα αθ Ϋλξκθ αθ θα ίδΪ κυθ εαδ θα
εκ υ κυθ εδ Ϊζζκυμ, λέξθαθ απΪθπ
ηαμ
κυμ πλκίκζ έμ ΰδα θα
κυμ
αηα ά κυθ . Σβ ηΫλα
λαίΪΰαθ
φπ κΰλαφέ μ απ’ α πζκέα κυμ. […] υ ά
ά αθ β ίκάγ δα πθ υηηΪξπθ.(Denisi
2014: 182-183)

[…] Le fiamme erano diventate un anello
infuocato sulla città. La corona di spine di
Smirne. Una folla – eravamo 300.000 –
stava in piedi traumatizzata tra l’incendio,
i ribelli turchi e l’acqua. Aspettava le navi
che ci avrebbero portati lontani da ciò che
amavamo. No, non era una mischia, era
l’inferno stesso. La notte si sentivano
musiche dalle navi alleate, orchestre
suonavano canzoncine leggere perché non
si sentissero i lamenti e le urla dalla
banchina. Soltanto quando arrivavano a
violentare e ad ammazzare, puntavano
loro addosso i fari abbaglianti per
fermarli. Il giorno scattavano fotografie
dalle loro navi. […] Questo fu l’aiuto
degli lleati. (trad. propria)

Alla fine arrivano le barche della salvezza che le porteranno nella “Grande Patria”:
ζζΪ α! Σκ σθ δλκ!
πα λέ α! Μδα
πα λέ α πκυ
θ βθ ιΫλαη , θ βθ
έξαη
ηα α έ. Μσθκ
βθ
έξαη
κθ δλ υ έ. Κδ αυ σ κ σθ δλκ Ϋΰδθ
φδΪζ βμ. Καγυμ φ τΰαη , ΰτλδ α εαδ
εκέ αια πέ π ΰδα ζ υ αέα φκλΪ. θ έξ
η έθ δ έπκ α απ’ βθ αΰαπβηΫθβ ηκυ
ητλθβ. Λ μ εδ σζβ β πσζβ έξ αθΫί δ
κυμ κυλαθκτμ. ίζ π μ ησθκ Ϊξ μ
εαδ π ζυλδα τθθ φα εαπθκτ πΪθ’απ’ β
ηα πηΫθβ γΪζα α εδ Ϋθαμ λΪ δκμ
σζκμ
υηηαξδξυθ
πζκέπθ
παλαεκζκυγκτ
αηΫ κξκμ κθ γΪθα κ
βμ πσζβμ πκυ πλκεΪζ αθ κδ
ευί λθά δμ κυμ. Κδ κλεέ βεα ΰδα κ
ΰδθΪ δ κυμ θ’αθ Ϋιπ, θα φ δΪιπ ηδα
εαδθκτλδα απά εαδ θα ηβ ίά π απσ ηΫ α
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La Grecia! Il sogno! La patria! Una patria
che non conoscevamo, che non avevamo
mai visto. L’avevamo solo sognata. E
questo sogno divenne incubo. Mentre
fuggivamo, mi voltai e guardai indietro
per l’ultima volta. Non era rimasto nulla
della mia amata Smirne. Come se tutta la
città si fosse innalzata in cielo. Vedevi
solo ceneri ed enormi nuvole di fumo
sopra il mare sanguinolento e un immenso
stuolo di navi alleate seguiva indifferente
la morte della città che i loro governi
avevano provocato. E giurai a loro
dispetto di resistere, di creare una nuova
vita e di non cancellare da dentro me la
greca Smirne, sebbene loro la
cancellarono dalle cartine. (trad. propria)

ηκυ β ητλθβ βθ ζζβθδεά εδ αμ βθ
ίά αθ απ’ κυμ ξΪλ μ αυ κέ. (Denisi
2014:184)
L’accoglienza in patria non è però quella che ci si aspettava. Arrivati al Pireo, i
profughi sono accolti da grida contrastanti: «Sementi turche», «cosa siete venuti a fare
qui?», «Non importunateli, non hanno nessuna colpa» (trad. propria; “«Σκυλεσ πκλκδ»,
«Σδ άλγα

θα εΪθ

υ;», «Μβθ κυμ π δλΪι

,

θ φ αέιαθ

έπκ α»”, Denisi

2014:185). Solo queste tre frasi rimandano alle difficoltà affrontate dai profughi una volta
giunti in Grecia (v. par. 1.3), ma d’altronde non è questo il tema dell’opera. Subito dopo,
giungiamo alla ventunesima ed ultima scena del secondo atto. È il 26 ottobre 1923, siamo
di nuovo al Pireo ed è passato un giorno. Lefkothea annuncia alla madre di essere stata
presa stabilmente al lavoro: “Si sono rallegrati tutti, anche quelli che all’inizio mi
dicevano semente turca. / Ricordi cosa ti dicevo? Ci vorranno bene anche qui. I greci sono
buoni, ma hanno perso anch’essi i propri figli, i propri soldi. Quale altro paese ci avrebbe
accolti?” (trad. propria; “Χαλάεαθ σζκδ, αεσηα εδ αυ κέ πκυ η ζΫΰαθ
βθ αλξά. / γυηΪ αδ δ ’Ϋζ ΰα; Θα ηαμ αΰαπά κυθ εδ

κυλεσ πκλκ

υ. Οδ ζζβθ μ έθαδ εαζκέ, ηα

ξΪ αθ εδ αυ κέ α παδ δΪ κυμ, κυμ παλΪ μ κυμ. Πκδα Ϊζζβ ξυλα γα ηαμ

ξσ αθ

ηΪμ;”, Denisi 2014:185). È una giornata di buone notizie, vengono a sapere che anche
Vasilis è vivo e le sta cercando tramite la Croce Rossa. Bisogna quindi festeggiare
doppiamente, prepareranno il baklavà per tutto il vicinato, anche i loro cari si
rallegreranno da lassù. “Perché noi non abbiamo portato qui le ceneri di Smirne, ma la
sua luce, per creare qui la Grande Grecia, la Nuova Grecia” (trad. propria; “Γδα έ η έμ
θ φΫλαη

υ δμ

Ϊξ μ βμ ητλθβμ, φΫλαη

κ φπμ βμ ΰδα θα φ δΪικυη

β Μ ΰΪζβ

ζζΪ α, βθ Καδθκτλδα ζζΪ α”, Denisi 2014:187). Come l’opera di Nesrin Kazankaya,
anche ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ si conclude con la riconciliazione e con una canzone, dal
titolo Φπμ, “Luce”, scritta dalla stessa Mimì Denisi, musicata da Andreas Katsigiannis e
interpretata dalla splendida voce di Sofia Mermiga70. La riconciliazione avviene tra greci,
nel segno del superamento delle divisioni interne e della rinascita, verso un futuro di
grandezza e prosperità, con la benedizione, citando la canzone, della “Luce da una terra
lontana / cancellata dalla carta / ma che così profondamente / parla alla mia anima / sarà
per sempre lì.” (trad. propria; “απσ ΰβ ηαελδθά / απ’ κθ ξΪλ β ίβ ά / ηα πκυ σ κ

70

È possibile ascoltare il brano su Youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=dQY1b_IbKKY
(ultima visita 29 novembre 2017).
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ίαγδΪ / ηκυ ηδζΪ δ

βθ ουξά / ΰδα πΪθ α γα’θαδ

ε έ”, Denisi 2014:187). Ed

effettivamente così fu: dal punto di vista culturale, l’arrivo dei πλσ φυΰ μ, ossia dei
profughi, come vengono indicati nella narrativa greca tutti coloro che arrivarono in quegli
anni dall’Asia Minore, senza distinzioni, generò in Grecia un grande fermento (v. par.
1.2).

6.2.3 La lingua

A differenza del testo turco, in ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ, come nelle altre opere
greche prese in considerazione per questo studio, la lingua utilizzata è quasi sempre il
greco. I personaggi, soprattutto quelli turchi, utilizzano talvolta espressioni o parole
turche, ma senza intrattenere dialoghi in questa lingua, nemmeno nelle scene in cui i
turchi sono gli unici personaggi presenti. In compenso, però, in fondo al testo sono
presenti quattro pagine di glossario, redatte con l’aiuto della traduttrice Stella Vretoù,
della filologa Mary Fotinoù e della studiosa Aretì Boukala (cfr. Denisi 2014:201-204).
Di seguito una lista delle parole ed espressioni turche dell’opera, in ordine di apparizione:
Ν θΫ da anneanne > nene: ‘nonna’ (Filiò, p.35)
ίαΫεα da zevzek: ‘birbante’ (Eftalia, p.36)
ΜΫλξαηπα ξα κτθ, Merhaba Hatun: ‘Salve Signora’ (Osman, p.37)
Ϊδ ίΪδ ίΪδ!  λ Ϋηα, Vay vay vay! Sersem: ‘Ah! Tonta’ (Osman, p.37)
Σ αηπκτε
Όζα α

αηπκτε, çabuk çabuk: ‘presto presto’ (Osman, p.39)
λΫαδα κυ Ν κυθδΪ, inserimento di due parole turche: çerez, dünya: ‘(tutti) gli

stuzzichini del mondo’ (Osman, p.41)
Μπκΰδκτλ ΰεδκυ ζέη, Buyur güzelim: ‘Eccola la mia bella’ (Halil, p.42)
 ίθ Ϊ, accusativκ di

ίθ Ϊμ, da sevda: ‘passione’, ‘amore’ (Filiò, p.42)

Υκμ ΰε ζ έθ, ηπΫβ μ, Hoş geldin[iz], beydes=beyler: ‘Benvenuti, signori’ (Osman, p.43)
Σ δΰΫλδ ηκυ, ciğeri mou=ciğerim: ‘cuore mio’ (lett. Fegato) (Dimitrakis, p.49,
Policarpos, p.143)
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Γε ζ, gel: ‘vieni’ (Osman, p.53)
Έί

Ϋί

ηπΫβη, Evet, evet, beyim: ‘sì, sì, signore’ (Osman, p.53)

ζζΪξ εκλκυ κτθ, Allah korusun: ‘Dio [ci] protegga’ (Osman, p.53)
Υαθκτη/ξαθκτηδ α, ‘ anım’ (Osman, p.54 e molte volte in tutto il testo per riferirsi a
donne turche)
φΫθ βμ (variante φΫθ βμ), da Efendi: ‘Signore’ (Osman, p.54)
έεβ μ, asikides = da aşıklar: ‘Innamorati’ (Filiò, p.56)
Γδαίκυεζκτ μ, yavukludes = da yavuklular: ‘fidanzati’ (Zacharoula, p.57)
Γεδ ! Γεδ ! Σ αηπκτε. Ν Ϋφκζ!, Git! Git! Çabuk. Defol!: ‘Vai! Vai! Presto! Fila!’ (Halil,
p.71)
Καλθ Ϋμ, kardeş: ‘fratello’ (Assalitore di Dimitris, p.71)
Γεδακτλ, gavur: ‘infedele’ (Asalitore di Dimitris, p.71)
απ δΫ μ, da zaptiye: ‘gendarmeria’ (termine storico, Halil, p.72)
Άφ λδη, Aferin: ‘buon per voi’/‘bel lavoro’ (Osman, p.76)
φΫθ βη, Efendim: ‘(mio) Signore’ (Osman, p.77)
Ιθ αζζΪξ!, İnşallah!: ‘Se Dio vuole!’ (Osman, p.104)
ζζΪξκυ εηπ λ, Allahüekber: ‘Dio è grande’ (Osman, p.108)
Π εέλδα, da peşkir: ‘asciugamano’, ‘telo’ (Filiò, p.110)
Καλθ

έη, Kardeşim: ‘Fratello mio’ (Policarpos, p.114)

Μπκυλθ Ϊ, ηπΫβη. Ν’κζθ κυ; Burada, beyim. N’oldu?: ‘Qui, signore. Cosa c’è?’
(Osman, p.114)
Χδ μ, hiç: ‘niente’ (Policarpos, p.114)
ΜΪ αζζα! ΜΪ αζζα!: Maşallah! Maşallah!: ‘Ciò che vuole Dio!’ (Osman, p.115)
ΓεδκυζΫ ΰεδκυζΫ. Ί ΰε α ζΫλ, φΫθ βη. Güle güle. İyi geceler, efendim: ‘Arrivederci.
Buonanotte, signore’ (Osman, p.116)
ΣαΪθ η, Canım: ‘Mia cara’ (Osman, p.116)
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κυλ κτεπ, da sürtük: ‘prostituta’ (Osman, p.117)
Σ αλκτξδα, da çarık: ‘stivale’ (Dimitrakis, p.124)
Σ δεΪλ παλΪ. Υαθκυη. Κσλεηα! Σ δεΪλ παλΪ. Çıkar para. Hanım. Korkma! Çıkar para:
‘Fuori i soldi. Fuori i soldi. Signora. Non aver paura! Fuori i soldi’ (Turco 1e 2, p.171)
Γδαθΰεέθ ίαλ. Γδαθΰεέθδ, Yangın var. Yangın: ‘C’è un incendio. Al fuoco’ (Voci sul
molo, p.172)
Γεδ . Γεδ . Ν Ϋφκζ!/Xα λ./Ν Ϋφκζ!, Git. Git. Defol!/Hayır./Defol!: ‘Vai. Vai.
Via!/No./Via! (Osman e soldato turco, p. 178)

6.3 Antonis Papadopoulos, 25 anni di teatro sull’Asia Minore

Antonis Papadopoulos nasce al Pireo il 2 giugno del 1958, da una famiglia di
profughi dell’Asia Minore. I suoi nonni erano originari di Vurlà, Magnesia e Metallia
Tavrou nel Ponto. Si traferisce a Roma, dove conduce gli studi in regia e drammaturgia.
Vive e lavora in Italia per 15 anni, collaborando con la compagnia romana “Teatro in
corsa” e con il Teatro Piccolo di Trastevere, prima di tornare definitivamente in Grecia
nel 1990. Qui, nello stesso anno, fonda la sua compagnia teatrale, Ιπθδεσ ΘΫα λκ (Teatro
Ionico), con cui mette in scena tutte le sue opere. Due anni più tardi inizia a dedicarsi
senza interruzione alla diffusione della memoria della sua famiglia e dei profughi
attraverso il teatro. Ultimo passo di questo suo impegno è la creazione, annunciata il 20
gennaio 2018 sul sito della compagnia Ιπθδεσ ΘΫα λκ, del 1κμ Παθ ζζάθδκμ δαΰπθδ ησμ
ηκθσπλαε κυ η γΫηα β Μδελα έα (1̊ competizione panellenica di atti unici sull’Asia
Minore)71.

71
“Vengono accettati atti unici teatrali che riguardano l’Asia Minore e il Ponto prima del 1922 o si riferiscono a
storie di profughi micrasiatici e pontici dopo la Catastrofe” (trad. propria; “Γέθκθ αδ ε Ϊ ηκθσπλαε α γ α λδεΪ
Ϋλΰα πκυ αφκλκτθ β Μδελα έα εαδ κθ Πσθ κ πλδθ κ 1922 ά αθαφΫλκθ αδ δ κλέ μ Μδελα δα υθ εαδ Πκθ έπθ
πλκ φτΰπθ η Ϊ βθ Κα α λκφά.”) L’annuncio ufficiale è consultabile al seguente indirizzo:
https://ionikotheatro.wordpress.com/2018/01/20/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%
CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%
CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8C
%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84/ (ultima consultazione 23 gennaio 2018).
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6.3.1 1923

1923 è un volume del 2013, contenente sette testi teatrali, riguardanti l’Asia
Minore e i profughi, del regista ateniese di origine micrasiatica Antonis Papadopoulos. I
testi contenuti al suo interno sono stati scritti dal 1992 al 2013, per diverse occasioni. Il
primo in ordine cronologico è δπυζέθα (‘Sipilina’), che fu messo in scena nel 1992, in
ricorrenza del settantesimo anniversario della “Catastrofe dell’Asia Minore e del
Genocidio”. Dello stesso anno è Έικ κμ, un’opera in due atti, seguita, nella messa in
scena originale, da δπυζέθα, che funge da finale. Anche nel volume i due pezzi sono
presentati in quest’ordine. Insieme, a detta del regista, rappresentano uno dei più grandi
successi della sua compagnia. Del 1995 è invece

Ντφβ (‘La Sposa’), nota anche con il

titolo di Μαλέ α β Πλσ φυΰΰα (‘Maritsa la Profuga’). Nel 2000 viene messo in scena
υθΪθ β β βμ Κα Ϊθ λα η

β ητλθα (‘L’incontro di Cassandra e Smirna’), in onore

dell’allora Presidente della Repubblica, Kostis Stefanopoulos, sulla scalinata del palazzo
della

έα ΝΫαμ ητλθβμ72 (‘Focolare di Nuova Smirne’), un’associazione fondata nel

1930 dai profughi residenti nell’omonimo quartiere di Atene e divenuta col tempo uno
dei più importanti centri greci di studi e divulgazione sull’ellenismo di Anatolia. Risalente
al 2003 e agli anni delle collaborazioni con diverse associazioni di profughi micrasiatici
è α έζδ α (‘Regina’), seguita nel 2009 da Μαμ ξπλέα δ ηδα γΪζα α (‘Ci divide un
mare’), da cui è stato tratto anche un lungometraggio, il primo completamente creato da
un’associazione micrasiatica. Infine, nel 2012 vede la luce il piccolo monologo che
chiude la raccolta, dal titolo Όζα εαζΪ (‘Tutto bene’). Estratti dei vari testi, riuniti in un
unico grande spettacolo commemorativo, vengono infine rappresentati nel 2013, in
occasione della ricorrenza dei 90 anni dai fatti del 1922-1923. Oltre ai testi presenti in
questo volume, Papadopoulos ha scritto e diretto altri due spettacoli riguardanti l’Asia
Minore: ΘυηΪηαδ κ Μ ζέ (‘Ricordo Melì’) e Ο Κτεζκμ κυ Υλσθκυ (‘Il Ciclo del
Tempo’). Nelle pagine iniziali del volume, oltre ad informazioni più dettagliate sugli
spettacoli, sono presentate l’ θπ β Μαΰθβ έαμ ΜδελΪμ

έαμ (Unione di Magnesia

dell’Asia Minore), associazione a cui appartengono sia Antonis Papadopoulos che sua

La
έα ΝΫαμ ητλθβμ ha un sito internet molto ben strutturato in cui è possibile trovare informazioni
riguardanti le sue attività, la biblioteca, i musei ecc.: http://estia-ns.gr/ (ultimo accesso 30 novembre 2017).
72
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sorella Archontia Papadopoulou, storica ed esperta di Asia Minore, e la compagnia
teatrale Ιπθδεσ ΘΫα λκ (‘Teatro Ionico’), fondata dallo stesso autore.
Nei paragrafi che seguono, le pièce raccolte in 1923 saranno tutte analizzate
brevemente per consentire di delineare una panoramica dei motivi narrativi ed un
successivo confronto con entrambi i testi già analizzati.

6.3.2 Έ

: la morte di una città

Il pezzo si apre con una voce narrante che spiega cosa stiamo per vedere: siamo
nel 1992, una anziana donna, triste e vestita di nero, racconterà alla nipotina in un viaggio
dal passato al futuro la storia della civiltà a cui appartiene, quella micrasiatica. Il motivo
del racconto è subito esplicitato: “Quando crescerai, capirai anche tu che per l’uomo che
non ha radici e ricordi, non vale la pena vivere” (trad. propria; “Ό αθ γα η ΰαζυ δμ, γα
εα αζΪί δμ εαδ υ, ππμ σπκδκμ Ϊθγλππκμ

θ Ϋξ δ λέα μ εαδ αθαηθά δμ,

θ αιέα δ κθ

εσπκ θα α δ”, Papadopoulos 2013:19). L’importanza della memoria e della resistenza è
ciò che spinge l’anziana a raccontare l’Asia Minore, il luogo in cui i loro antenati “hanno
lasciato dei segni così profondi che non possono, per quanto vogliano, cancellarli” (trad.
propria; “Ϊφβ αθ ίαγδΪ α βηΪ δα κυμ, πκυ

θ ηπκλκτθ, σ κ εδ αθ γΫζκυθ θα α

ίά κυθ”, Papadopoulos 2013:19). Mentre parla, i personaggi della sua memoria
prendono forma sul palco: il poeta, la donna con l’ombrello, la donna sulla panchina,
l’aristocratica, il sacerdote, il vescovo di Smirne. Sono loro a raccontare Smirne, la sua
civiltà e i suoi ultimi mesi, dopo l’arrivo dell’esercito greco, prendendo una posizione
molto netta sui vicini turchi e su Stergiadis, discussa figura storica già menzionata in
ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ (v. par. 6.2.2.2):
Γυθαέεα η κηπλΫζα: Σκυμ Σκτλεκυμ κδ
ζζβθ μ κυμ πλκ Ϊ υαθ πδκ πκζτ εδ
απ’ κυμ έ δκυμ κυμ υηπα λδυ μ κυμ
εαδ ’αυ σ, εαθΫθαμ Σκτλεκμ θ ηπκλ έ
θα φΫλ δ αθ έλλβ β...
Γυθαέεα
κ παΰεΪεδ: έθαδ θππκέ κδ
Ϊφκδ πθ ζζάθπθ, πκυ ε Ϋζ
ε έθκ
κ ετζδ, κ  λΰδΪ βμ, κ Ύπα κμ
ληκ άμ, ΰδα έ έξαθ εκ υ δ εΪ δ
Σκτλεκυμ, β ηΫλα πκυ α πζκέα άλγαθ
εαδ ηαμ ζ υγΫλπ αθ...
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Donna con ombrello: I turchi i greci li
proteggevano più dei loro stessi
compatrioti e su questo nessun turco può
fare obiezione…
Donna sulla panchina: Sono fresche le
tombe dei greci, che fece giustiziare quel
cane, Stergiadis, l’Alto Commissario,
perché avevano ammazzato qualche turco,
il giorno in cui le navi arrivarono e ci
liberarono… […]

λδ κελα έ α: […] αθ θα Ϋζ ΰ :
«Ολέ
δ παγαέθ δ σπκδκμ εκ υθ δ κθ
ξγλσ κυ ξπλέμ ζσΰκ...» Κδ Ϋζ ΰα η Ϊ,
σ αθ Ϊλξδ β δεά ηαμ φαΰά: « ζάγ δα,
θ γα εΫφ κθ αδ κ έ δκ αυ κέ πκυ ηαμ
φΪακυθ;»
Γλέα: έξαθ […] εΪ δ ξκ αΪ μ πκυ
εαγσθ κυ αθ κυμ λσηκυμ εαδ ΰλΪφαθ
ΰδα ζκΰαλδα ησ
πθ ξαθκτηδ πθ
λπ δεΪ ΰλΪηηα α, πκυ αυ Ϋμ α Ϋ ζθαθ
ελυφΪ, αηπαλπηΫθ μ απ’ κ φπμ κυ
άζδκυ, Ϋ δ σππμ δμ έξ εα α δεΪ δ β
εκ α δ δεά
γλβ ε έα
κυμ...
Papadopoulos 2013:21-22)

Aristocratica: […] Come a dire: «Ecco
cosa subisce chi uccide il suo nemico
senza motivo…» E dicevo poi, quando
cominciò la nostra strage: «Davvero, non
penseranno la stessa cosa quelli che ci
sgozzano?»
Anziana: Avevano […] certi hoca che
sedevano per le strade e scrivevano a
pagamento delle signore turche lettere
d’amore, che queste inviavano di
nascosto, sigillate dalla luce del sole, così
come le aveva condannate la loro
religione oscurantista… (trad. propria)

Per insistere poi sulla bravura e ingenuità dei greci e sugli unici veri alleati rimasti
loro, quando i greci iniziarono la ritirata, ossia gli armeni, uniti a loro dalla stessa sorte:
Γλέα: ... Σσ κ εκυ κέ έθαδ κδ ζζβθ μ
εαηέα φκλΪ, πκυ αεσηα εαδ υλα,
γ’αεκτ δμ πκζζκτμ ΰΫλκυμ θα ζΫθ :
“Μπκλ έ εαδ θα ηβθ Ϋφ αδΰαθ αυ κέ...
Σκυμ Ϋίαζαθ εαδ Ϊεαθαθ...”
δ έθαδ...
Ο Ϊθγλκππμ θ ηπκλ έ θα κ πδ Ϋο δ,
ππμ κ ξ δλσ λκ εαεσ, ηπκλ έ θα κ πΪγ δ
απ’αυ σθ, πκυ ηΫξλδ ξγΫμ ά αθ φέζκμ...
[…]
Πκδά βμ: […] Μαμ έξαθ η έθ δ ΰδα
τηηαξκδ ησθκ κδ ληΫθκδ, αθ ηπκλ έ
εαθ έμ θα π δ τηηαξκ κθ έ δκ κθ α ζφσ
κυ... (Papadopoulos 2013:22-24)

Anziana: …Tanto ingenui sono i greci a
volte, che ancora adesso sentirai molti
anziani dire: “Forse non avevano colpa
loro… Li hanno costretti e l’hanno
fatto…” È così… l’uomo non può credere
come il male peggiore lo possa subire da
colui che fino a ieri era amico… […]
Poeta: […] Ci erano rimasti solo gli
armeni come alleati, se possa qualcuno
dire alleato il suo stesso fratello… (trad.
propria)

I turchi entrano in città. Ιl 25 agosto del 1922, il vescovo, rimasto con i fedeli,
scrive una lettera a Venizelos (Papadopoulos la riporta fedelmente nell’opera alle pagine
25-27). Un manipolo di turchi entra nel suo ufficio. Lo portano da Nureddin pascià.
Questi, dopo un breve colloquio, lo manda in pasto a una folla di musulmani inferociti.
L’anziana racconta la sua tortura con abbondanza di dettagli, con la stessa precisione che
utilizza Filiò nell’opera di Denisi. Subito dopo iniziano ad alzarsi le fiamme e le urla e i
personaggi raccontano le scene di concitazione durante l’incendio: cosa portare con sé
nella fuga, la corsa verso la spiaggia, il teatro in cui aveva recitato la ΚυίΫζβ (Kiveli)73
Spesso nominata nei testi di Papadopoulos, che in un’intervista gentilmente rilasciatami dice: “ΚυίΫζβ è stata
la piu nota attrice greca nata a Smirne prima del 1922. Ha contribuito molto alla fama teatrale della città e dell’Asia
Minore. Il suo nome mitico è legato alla dea ΚυίΫζβ, dea adorata anticamente in Asia Minore” (Salonicco, 14
novembre 2017).
73
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in fumo, le barche già salpate avvolte dalle fiamme, a causa del petrolio che i turchi
avevano versato in mare. La scena si chiude con il narratore che cita George Horton74,
console americano di Smirne per 30 anni, il quale scrisse: “uno dei sentimenti più forti
che portai con me scappando da Smirne, fu il sentimento della Vergogna, perché
appartenevo al genere umano” (trad. propria; “ θα απσ α υθα σ λα υθαδ γάηα α,
πκυ πάλα ηααέ ηκυ φ τΰκθ αμ απσ β ητλθβ, ά αθ εαδ κ υθαέ γβηα βμ Ν λκπάμ,
δσ δ αθάεα

κ αθγλυπδθκ ΰΫθκμ”, Papadopoulos 2013:31). Inizia poi la seconda ed

ultima scena. Non c’è scenografia, solo una rete metallica, l’anziana e la bambina. Un
gruppo di profughi le raggiunge con volto afflitto, introdotto dal narratore. Dal gruppo,
che ricorda il coro delle antiche tragedie greche, si alzano, alternandosi una alla volta, una
voce di donna, il coro e una voce di uomo. Descrivono Smirne, la “regina del
Mediterraneo” (trad. propria; “ α έζδ

α βμ Μ κΰ έκυ”, Papadopoulos 2013:32). Una

delle donne esce poi dal gruppo e, urlando, invita tutti ad ascoltarla: sono sopravvissuti e
devono dimostrarlo, festeggiando e ricominciando a vivere. La seguono e costruiscono
pezzo per pezzo la loro nuova città sulla scena prima deserta. A questo punto l’anziana
conclude il racconto, manda la nipotina a letto e resta sulla scena irradiata da una luce
ultraterrena.

6.3.3 Σ πυ ί α: la prigionia della “madre” dei profughi

Ha in questo modo inizio il finale, l’atto unico δπυζέθα. Altro testo fortemente
simbolico, che sposta anche l’ambientazione del racconto al 1992. Siamo sotto il monte
Sipilo, nei pressi dell’antica Magnesia, attuale città turca di Manisa, una guida racconta
ai turisti la storia del monte e della statua di Niobe75, ma vieta loro di entrare nella grotta
A sua figlia Nancy Horton è dedicata l’intera raccolta. Intervistato da me, Papadopoulos afferma a riguardo:
“Ho conosciuto Nancy Horton alla fine del mio primo spettacolo sull’Asia Minore, Έικ κμ, nel 1992 al Teatro
Comunale del Pireo. Mi abbracciò e mi disse che le ricordavo suo padre. Da allora, fino alla sua scomparsa due
anni fa, siamo diventati molto amici e spesso l’ho incontrata a casa sua o nelle varie manifestazioni della comunità
dell’Asia Minore. Nancy è stata una stupenda poetessa e ha dedicato tutta la sua vita a far conoscere a tutti il ruolo
di suo padre, ciò che lui aveva vissuto a Smirne, e, soprattutto, i giochi politici internazionali che si sono conclusi
con l’incendio di una città”.
75
In mitologia Niobe è la figlia di Tantalo e la moglie di Anfione, da cui ebbe, a seconda delle fonti, 12, 14 o 20
figli, divisi in parti uguali in maschi e femmine. Ovidio così la descrive: “Molte cose la rendevano superba, ma se
di una cosa si compiaceva non era tanto del talento del marito, o del lignaggio di tutti e due e della potenza del
loro grande regno (sebbene, certo, di tutto questo si compiacesse), quanto della propria prole. Avrebbe potuto ben
essere detta, Niobe, la madre più felice del mondo, se tale non fosse parsa a se stessa.” (Metamorfosi, VI, 152-156,
trad. P. Bernardini Marzolla, 2015). Poiché si vantò di essere superiore a Latona, che aveva partorito solo due figli,
74
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sottostante, secondo le indicazioni delle autorità turche, poi li lascia liberi di scattare
fotografie. L’anziana, finora immobile, si sveste, trasformandosi in una bellissima donna
con un abito azzurro, la statua di Niobe. I turisti iniziano a scattare fotoricordo; solo una
donna, l’unica triste in mezzo al gruppo, si defila ed entra nella grotta. Trova la statua, le
parla a lungo, sperando possa svegliarsi al ricordo di lei e al suono della sua voce.
Scopriamo dunque che, fuggita giovane dalla Micrasia, è incinta del quarto figlio76.
Parlando alla statua ricorda la concitazione della guerra, la fuga, rammenta i turchi un
tempo amici trasformarsi in nemici e si sfoga con una lunga anafora: “Sono stufa della
fuga… Sono stufa della guerra… Sono stufa di essere amica degli altri e che loro non
siano amici miei… Sono stufa di raccogliere le mie cose in una valigia…” (trad. propria;
“ αλΫγβεα κ φ υΰδσ... αλΫγβεα κθ πσζ ηκ... αλΫγβεα θΪηαδ φέζβ η
εαδ σξδ αυ κέ η ηΫθα...

αλΫγβεα θα ηαα τπ α πλΪΰηα α ηκυ

κυμ Ϊζζκυμ

ηδα ίαζέ α...”,

Papadopoulos 2013:45). La sua rabbia si riversa sugli stranieri (ιΫθκδ), comprendendo
anche i turisti, per poi fare un chiaro riferimento ai turchi, ma anche agli alleati e ad eventi
successivi alla guerra turco-greca, come la contesa su Cipro: “Ci scacciarono dalle nostre
case gli stranieri, i nostri ignoti amici e avranno pensato: «Passerà il tempo, l’Asia Minore
diventerà Asia77 e Cipro diventerà Turchia… Chi vorrà ricordare?» Grande errore
l’arroganza dell’uomo che vuole in una breve ed effimera vita cambiare tutta la storia…
Dal momento che le cose stanno così… […] Che interpretino come vogliono gli scritti...
Alla fine, siamo noi i Ciprioti e gli Ioni78… Non loro…” (trad. propria; “Μαμ ίΰΪζαθ
απ’ α πέ δα ηαμ κδ ιΫθκδ, κδ Ϊΰθπ κδ ηαμ φέζκδ εαδ γα εΫφ βεαθ: «Θα π λΪ δ κ
εαδλσμ, β Μδελα έα γα ΰέθ δ

έα εδ β Κτπλκμ γα ΰέθ δ Σκυλεέα... Πκδκμ γΫζ δ θα

γυηΪ αδ;» Μ ΰΪζκ ζΪγκμ β αζαακθ έα κυ αθγλυπκυ πκυ γΫζ δ

ηδα

τθ κηβ εδ

φάη λβ απά, θ’αζζΪι δ σζβ βθ δ κλέα... Άφκυ Ϋ δ έθαδ α πλΪΰηα α... […]

μ

Apollo e Artemide, questi uccisero tutta la sua prole. Niobe, addolorata, fuggì a Sipilo, dove venne tramutata in
roccia. La pietra con le sembianze di Niobe sarebbe riconoscibile in uno sperone roccioso sul monte Sipilo e le
sue lacrime nei ruscelli dei dintorni (Carpitella 1981:1470; Cordié 1990:448-449).
76
Vista l’età non può rappresentare un personaggio reale. Simboleggia la stessa Asia Minore, “incinta al suo quarto
figlio, cioè alla quarta generazione dopo il Genocidio. I suoi figli sono tutti i discendenti dalla popolazione ellenica
espulsa durante il 1922. Rappresenta anche mia nonna Irene, nata a Magnisia di Sipilo, che spesso mi raccontava,
da piccolo, la storia di questa statua di Niobe, scoperta sul monte Sipilo prima della Catastrofe, e poi sparita”
(dall’intervista ad Antonis Papadopoulos).
77
Parole molto importanti che vengono recuperate come un memorandum sul retro di copertina a caratteri rossi e
ben evidenti: “Dipende da noi se l’Asia Minore diventerà Asia” (trad. propria; “ πσ ηαμ ιαλ Ϊ αδ αθ β Μδελα έα
ΰέθ δ
έα”).
78
Anche Eleni Glikatzi-Arveler, storica e πλκ φυΰσπκυζκ (‘figlia di rifugiati’, nacque infatti nell’agosto 1926),
durante un recente convegno sul tema, fa notare che la parola turca per indicare i greci è yunanlar, ossia ioni. Il
video dell’intero convegno è disponibile sul sito youtube.com al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=285&v=rH_-8esc1Gs (ultima consultazione 12 gennaio 2018).
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ληβθ τκυθ σππμ γΫζκυθ α ΰλαπ Ϊ...  κ Ϋζκμ, η έμ έηα

κδ Κτπλδκδ εδ κδ πθ μ...

Όξδ αυ κέ...”, Papadopoulos 2013:46). La statua non risponde. La donna le parla delle
marmoree cariatidi che piangono per aver perso una sorella79, mentre lei, che è diventata
davvero di pietra, non la aiuta a capire quali miti raccontare ai suoi figli, soprattutto al
quarto, che sta per nascere. È delusa: dirà quindi loro che non l’ha trovata, che non è mai
esistita. Così ci saranno bambini senza madre, a cui si aggiungerà anche il suo quarto.
Fugge commossa, in preda alle doglie, risentita per la mancata risposta di Niobe, che ha
tradito la sua devozione rimanendo immobile. Durante la fuga della donna, la guardia,
finora assopita in un angolo, si sveglia e la rimprovera, scacciandola. È un turco, un
sempliciotto, che non comprende l’importanza di quella “rovina di vecchie pietre” (trad.
propria; “παζβσπ λα λβηΪ α”, Papadopoulos 2013:47), né perché le autorità turche la
tengano nascosta, sotto custodia. L’uomo, piangendo la sua sorte, si riaddormenta ai piedi
dell’altare di Sipilina. Le parole della donna si sentono rimbombare di pietra in pietra e
la statua inizia a risvegliarsi, colpita da quel discorso, che insiste sulla presenza attorno a
lei ormai solo di stranieri che scattano fotografie. Quegli stessi stranieri, conclude poi il
narratore, che, tornati ai loro paesi, trovano nelle fotoricordo qualcosa di strano: una
donna rossa che incombe minacciosa sulla guardia dormiente. Eppure ricordavano una
statua azzurra. Tuttavia non danno peso alla cosa e pensando sia un fotomontaggio, uno
scherzo fotografico, la buttano, perché per loro non ricorda nulla “del viaggio nella
lontana, ma piena di negozietti di articoli di pelle economici, Asia Minore” (trad. propria;
“απσ κ αιέ δ

β ηαελδθά, αζζΪ ΰ ηΪ β ηαΰααδΪ φ βθυθ

ληΪ δθπθ δ υθ, ΜδελΪ

έα”, Papadopoulos 2013:49).
Un finale, questo, da cui emerge tutta l’amarezza dei discendenti dei profughi e
dell’autore in particolare, il quale, attraverso il suo teatro lotta per non far decadere il suo
diritto di pensare all’Asia Minore come alla sua patria. In un’intervista per uno dei
giornali online della comunità micrasiatica, pontos-news.gr, afferma infatti che il suo
lavoro “sa di «patrie di fronte», non le definisco «patrie perdute». [Noi] greci siamo eoli,
cretesi, achei, dori, ioni di origine. Tutti hanno la loro patria. La Grecia è stata liberata
dopo 400 e più anni. La Ionia è ancora lì. Non sono un guerrafondaio. Ma la Ionia è ancora
lì. Non la considero una patria perduta”80.

Riferimento alla cariatide prelevata dall’Eretteo, sull’Acropoli di Atene, e custodita oggi presso il British
Museum di Londra.
80
Trad. propria; “Μυλέα δ «απΫθαθ δ πα λέ μ», θ δμ ζΫπ «ξαηΫθ μ πα λέ μ». Οδ ζζβθ μ απσ εα αΰπΰά
έηα
δκζ έμ, Κλά μ, ξαδκέ, πλδ έμ, πθ μ. Όζκδ Ϋξκυθ βθ πα λέ α κυμ.
ζζΪ α ζ υγ λυγβε η Ϊ
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6.3.4 Η

φ –

α ί α

π

φυγγα: la difficile vita dei profughi in Grecia

Il testo successivo è ambientato interamente al Pireo di Atene e si sviluppa negli
anni 50, tra un cortile di vicinato e l’interno della casa delle protagoniste, Flora e Maritsa,
madre e figlia, profughe dell’Asia Minore. Nella scena di apertura troviamo le donne del
vicinato indaffarate e allegre mentre stendono i panni nel cortile. Evidente è la
somiglianza con la scena di apertura di ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ. Difficile, però, dire se
Denisi si sia ispirata alle opere di Papadopoulos, perché la realtà della vita nei quartieri
dei profughi è nota anche attraverso testi storici e autobiografici, come l’autobiografia di
Filiò Chaidemenou (v. par. 6.4). Tuttavia vi sono somiglianze con la storia di
Papadopoulos anche nell’ultima scena di ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ, quella in cui Lefkothea
trova finalmente lavoro, così come accade al personaggio di Katina in Μαλέ α β
πλσ φυΰΰα. In ogni caso tra i due testi c’è una differenza fondamentale. ητλθβ ηκυ
αΰαπβηΫθβ si conclude con un lieto fine. Ιl riferimento alle difficoltà dei profughi nei
decenni successivi al loro arrivo in Grecia è limitato a due battute nel finale, che, peraltro,
puntano a mettere da parte le divergenze, Μαλέ α β πλσ φυΰΰα, invece, parla proprio di
questo:
Maritsa è una giovane donna col sogno del cinema e innamorata di Andreas, figlio
di una vicina di casa. Flora vorrebbe per lei una vita serena e spera di convincerla ad
accettare di sposare uno dei tanti pretendenti che si propongono. Tutto lo spettacolo si
sviluppa lungo questo motivo. I sogni di Maritsa iniziano ad essere sempre più fragili
quando Andreas sposa la migliore amica di lei, Katina. A fare da contorno ci sono
l’ostilità mascherata delle vicine e l’amicizia vera del solo Iordanis, un giovane
servizievole ma molto povero, che per vivere si arrangia facendo commissioni per le
signore del vicinato. Flora è l’unica a trattarlo bene, insieme a Maritsa, di cui è
innamorato. Una volta divenuto ricco, grazie ad un biglietto della lotteria, e dopo aver
avviato tre attività commerciali, sarà lui a sposarla, nonostante Maritsa non sia ormai più
avvenente come un tempo a causa di una semiparalisi sofferta per il dolore e la rabbia.
Verso la fine dello spettacolo persino Iordanis, però, minaccia di abbandonare la loro

απσ 400 εαδ πζΫκθ ξλσθδα. Ιπθέα έθαδ αεσηα ε έ. θ έηαδ πκζ ηκξαλάμ. ζζΪ β Ιπθέα έθαδ αεσηα ε έ. θ
β γ πλυ ξαηΫθβ πα λέ α.” L’intera intervista è consultabile all’indirizzo: http://www.pontosnews.gr/article/117386/o-antonis-papadopoylos-idrytis-toy-ionikoy-theatroy-mila-sto-pontos-newsgr
(ultimo
accesso 4 dicembre 2017).
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casa, disperato dalle stranezze di lei (fin dalle prime scene dice di sentire la musica di una
fisarmonica senza poterla vedere ed è sempre alla ricerca di un filo rosso, che non riesce
a trovare mai del giusto colore). Vista la sua insistenza, è Flora stessa a scacciarlo a gran
voce dopo un litigio e un lungo monologo in difesa della figlia, incompresa da tutti, come
incompresa da tutti è d’altronde lei, che è fuggita dall’Asia Minore per ritrovarsi
circondata dall’ostilità. Nel finale troviamo Maritsa ormai quarantenne e sola, ma nella
sua vecchia casa, che la madre Flora non aveva accettato di far demolire in cambio di un
appartamento in uno dei nuovi palazzoni di periferia. Le vicine, col senno di poi, ne
lodano la lungimiranza. Intanto si consuma una tragedia per Andreas e Katina: il figlio
maggiore, uscito in auto, viene trascinato in mare da un’onda mentre si trova sul molo.
Non prova nemmeno ad uscire dalla vettura, incantato dalla vista di una bambina che
suona la fisarmonica di fronte a sé. Così si conclude la vicenda: la bambina porta in dono
il filo rosso a Maritsa, che però non ne ha più bisogno e lo abbandona nel cortile.
È forse il pezzo di più difficile comprensione di tutta la raccolta. È fortemente
simbolico, ma si ispira alla storia vera di una ragazza del quartiere Kokkinià del Pireo,
che Papadopoulos, nell’introduzione, racconta di aver sentito da bambino dalle vicine
amiche di sua madre e di cui afferma di aver vissuto il tragico finale. Ciò che
maggiormente ci interessa, però, è la descrizione del rapporto tra profughi e autoctoni e
tra profughi e trasmissione della memoria. Gli estratti che seguono saranno d’aiuto:
ΜΪθα θ λΫα: […] ΰυ γΫζπ ηδα ά υξβ
εκπΫζα εαδ θκδεκευλΪ... απσ πκυ εδ πμ
πκτ θα πΪλκυη αυ ά β ίλπηκ κυλεΪζα,
β πα λδεδΪ, β πλσ φυΰΰα; […]
(Papadopoulos 2014:58)

Madre di Andreas: […] Io voglio una
ragazza tranquilla e casalinga… per quale
motivo e per quale scopo dovremmo
prendere quella sporca turca, la poco di
buono, la profuga? […]

Φζυλα: […] Μ Ϊ β Κα α λκφά εαδ κ
ξαησ
κυ πα Ϋλα
κυ,
θ Ϋξ δ
ιαθαΰ ζΪ δ κ ξ έζβ [sic!] ηκυ...
Μαλέ α:  αηΪ α πδα, λ ηΪθα... Καδ
εΪθ ηκυ τ ηδα ξΪλβ: ’αυ Ϋμ δμ εΪλΰ μ
δμ ΰ σθδ μ, ηβθ ιαθαηδζά δμ κτ ΰδα
εα α λκφΫμ, κτ ΰδα αυ Ϊ πκυ έξαη
εαδ ξΪ αη ...
θ ξΪ αη
έπκ α,
εα Ϊζαί μ; (Ivi:61)

Flora: […] Dopo la Catastrofe e la perdita
di tuo padre, le mie labbra non hanno più
riso…
Maritsa: Smettila, mamma… E fammi tu
un piacere: a queste taccole di vicine non
parlare più né di catastrofi, né di quello
che avevamo e abbiamo perso… Non
abbiamo perso nulla, capito?

Φ: […]
ηπλκ Ϊ
ετζ μ...
εκ υθ δ
σ πκυ

F: […] La guerra non è niente di fronte
alla lingua, che hanno queste cagne…
Questa è la lingua che ti uccide più volte
non una… Da quando siamo arrivate in
questo luogo, ho tante loro parole amare

O πσζ ηκμ
θ έθαδ έπκ α
β ΰζυ α, πκυ Ϋξκυθ αυ Ϋμ κδ
υ ά β ΰζυ α έθαδ πκυ
πκζζΫμ φκλΫμ εδ σξδ ηδα... πσ
άλγαη ’αυ σ σπκ, Ϋξπ θα
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γυηΪηαδ σ α ζσΰδα κυμ πδελΪ... “
πλσ φυΰΰα” η φυθαιαθ πΪθ α εδ
θθκκτ αθ η’αυ σ “β ιΫθβ”, “β
κυλεΪζα”, “β φ πξδΪ” “β Ϊλλπ β” ...
Λ μ εαδ φ αέΰαη η έμ, πκτλγαθ
α
ηΫλβ ηαμ, η δμ η ΰΪζ μ δ Ϋ μ, εαδ ηαμ
ι πέ π αθ... ΧΪ αη
κ πέ δ ηαμ,
ξΪ αη
β ίσζ οά ηαμ, ξΪ αη
κθ
πα Ϋλα
κυ, αδξηΪζπ κ, γαηηΫθκ
απθ αθσ πκδκμ ιΫλ δ πκυ; Σδ γΫζκυθ πδα;
[…] Θα κυμ κ πζβλυ δ σηπμ κ Θ σμ...
Θα κ ίλκτθ κ Ϊ δεκ, κθ Ϊζζκ εσ ηκ...
Μ: Ο Ϊζζκμ εσ ηκμ έθαδ εκ δθσμ...
έθαδ Ϋθα πηΪ δκ η εζ δ ά β πσλ α...
Κδ κ Θ σμ ε έ πΪθπ παέα δ Ϋθα Ϋλΰκ εδ
Ϋξ δ ι ξΪ δ θ’αθΪο δ α φυ α... [...]
(Ivi:73)

da ricordare… “La profuga” mi urlavano
sempre e con questo intendevano “la
straniera”, “la turca”, “la poveretta”, “la
malata” … Come se avessimo colpa noi,
che vennero nei nostri luoghi, con le
grandi idee e ci scacciarono… Perdemmo
la nostra casa, perdemmo la nostra
comodità,
perdemmo
tuo
padre,
prigioniero, sepolto vivo chissà dove?
Cosa vogliono ancora? […] Gliela farà
pagare Dio comunque… La troveranno
l’ingiustizia, all’altro mondo…
M: L’altro mondo è buio… È una stanza
con la porta chiusa… E Dio lassù recita un
pezzo e ha dimenticato di accendere la
luce… […]

ΜΪθα Κα έθαμ: ... κ
λΫηηα κυμ υ αθ , σ
κδ κυλεσ πκλκδ... Σκ
λΫηηα... υ σ, εκθ Ϊ
σξαη
υλα, γΪηα
(Ivi:89)

εαζτ λκ ηαμ
αθ άλγαθ αυ κέ
εαζτ λσ ηαμ
β παλαζέα... θ
αθ πζκτ δκδ...

Mamma di Katina: …hanno dato a loro il
nostro miglior terreno, quando sono
arrivate queste sementi turche… Il nostro
miglio terreno… Quello, vicino alla
spiaggia… Se lo avessimo ora, saremmo
ricchi…

M.Κ.: υ ά β υπ λβφΪθ δα αμ... υ ά β
α δεαδκζσΰβ β υπ λβφΪθ δα αμ...
Φ: Χπλέμ αυ ά, θ γΪξαη πδαά δ...
Μ. .: Μα ’αζάγ δα πδ τ , σ δ η Ϊ
απσ σ α ξλσθδα γα ιαθαΰυλέ
β
ητλθβ;
Φ: πσ σ πκυ ηαμ Ϋ δπιαθ, κ εαγάεκθ
ηαμ ά αθ θα φυ Ϋοκυη κ παλ ζγσθ, δμ
εαλ δΫμ πθ παδ δυθ ηαμ... κ εαγάεκθ
ηκυ κ Ϋεαθα! Σέπκ ’Ϊζζκ! (Ivi:110-111)

M.K: Questo vostro orgoglio… questo
vostro insopportabile orgoglio…
F: Senza questo, non saremmo
sopravvissute…
M.A: Ma davvero credete che dopo così
tanti anni tornerete a Smirne?
F: Da quando ci hanno cacciati, il nostro
dovere è stato di coltivare il passato nei
cuori dei nostri figli… il mio dovere l’ho
fatto! Nient’altro! (trad. propria)

Nel discorso personale di Flora, la Grecia non è una patria e i greci inospitali non
sono compatrioti. La patria sono Smirne e l’Asia Minore, la cui viva memoria i genitori
hanno il dovere di tramandare ai figli, nella speranza di un futuro ritorno (v. nota 34, par.
6.3.3).
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6.3.5

α Χ

ί

α

α

α: i “rimasti indietro”

Tra le sette pièce di cui si compone la raccolta, Μαμ ξπλέα δ ηδα γΪζα α è quella,
la cui trama più si avvicina alle due opere già trattate di Kazankaya e Denisi. Ambientata
subito dopo la distruzione di Smirne, vede come protagonista un’intera famiglia, questa
volta di estrazione sociale più modesta. Padre e madre di famiglia sono Dimitròs e Maria,
proprietari di una taverna da cui si vede il mare, presumibilmente appena fuori da Smirne.
Hanno tre figli: il maggiore Vangelis, la piccola Stasa e un neonato di cui non viene fatto
il nome. Oltre a loro compaiono Anezi, cantante, che intratteniene gli avventori della
taverna, forse figlia adottiva della famiglia, Smaragda, attrice giunta da Atene per recitare
con la sua compagnia e innamoratasi di Vangelis, Filiò, maestra di Stasa, la sua compagna
di scuola Sevastoula e la sua famiglia, un soldato greco e il postino.
La scena si apre nel pieno dell’incendio di Smirne. Maria e Dimitròs devono
fuggire, ma Maria vuole aspettare il rientro di suo figlio Vangelis. Con loro ci sono Stasa
e Sevastoula. Arrivano i genitori di Sevastoula che prendono la figlia e corrono verso la
spiaggia, in cerca di salvezza. Poi Filiò, che li convince ad affidare a lei almeno la
bambina, con cui fugge sempre verso la spiaggia. Nella concitazione, Maria (realista) e
Dimitròs (venizelista) non mancano di punzecchiarsi:
Μ: θ γα ηαμ αφά δ κ Κπ αθ έθκμ! Θα
δμ, πκυ
η λδεΫμ ηΫλ μ γΪξκυθ
ζ δυ δ σζα... […]
: θ έ αδ η α εαζΪ κυ. Π λδηΫθ δμ
θα
υ δ κ α δζδΪμ; υ σμ έθαδ εαζΪ
κ πδ Ϊεδ κυ εαδ ηαμ παλΪ β
κ
Ϋζ κμ κυ Θ κτ. […] (Papadopoulos
2013:125)

M: Non ci lascerà Costantino! Vedrai che
fra qualche giorno sarà tutto finito… […]
D: Non sei tutta a posto tu. Aspetti che ti
salvi il re? Quello sta bene nella sua
casuccia e ci ha lasciati alla pietà di Dio.
[…] (trad. propria)

Anche Filiò, quando giunge, sembra ottimista, ma viene subito schernita da
Dimitròs:
Φ: Να κυ ππ βηβ λσ ΰυ έηαδ
αδ δσ κιβ!
έ μ
πσ α
εαλΪίδα
υηηαξδεΪ Ϋξκυθ ηαα υ έ
κ ζδηΪθδ;
θα θ κυ γα εΪθκυθ εα γα α δυικυθ α
ε άθβ! θα θ κυ!
: (ξαηκΰ ζυθ αμ πδελΪ) θ π λδηΫθ δμ
ευλΪ Φδζδυ θα εΪθκυθ θ κυ κδ τηηαξκδ...
υγβε μ! (Papadopoulos 2014:128)
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F: Ti dirò Dimitròs io sono ottimista! Hai
visto quante navi alleate si sono riunite nel
porto? Faranno un attacco, bum, e le
cacceranno le bestie! Bum!
D: (sorridendo amaramente) Se aspetti
che facciano bum gli alleati signora
Filiò…. Sei salva! (trad. propria)

Nel frattempo entrano in scena anche Anezi e Smaragda. Quest’ultima sta
cercando Vangelis. Non trovandolo lì, pensa possa essere andato a sua volta a teatro per
cercare lei e fugge in quella direzione. La scena si conclude con le fiamme che
imperversano.
Dalla seconda scena inizia la vera narrazione. Ritroviamo tutta la famiglia,
compreso Vangelis, che era assente durante l’incendio, e quelli che erano fuggiti verso la
spiaggia o alla ricerca di qualcuno. A questi si aggiungono altri personaggi: un soldato
greco, che non è riuscito a raggiungere le navi della marina prima che salpassero, e il
postino. L’incendio è finito e la città è distrutta. Il pensiero dei protagonisti va agli amici
fuggiti in Grecia: la famiglia di Sevastoula. A parte il soldato, non giungono altri clienti.
Per tutta la durata della narrazione seguiamo le dinamiche che si sviluppano tra i
personaggi: gli amori, le mancanze, gli attriti, il passato. Ciò che però porta avanti il
racconto è l’andirivieni del postino, foriero di buone e cattive notizie, che attraversano il
mare e giungono alla taverna. Si presenta per quattro volte. Per le prime tre porta lettere
di Sevastoula. Nella prima racconta ai suoi vecchi amici come la sua famiglia si sia ormai
adattata alla nuova casa del Pireo, nonostante il pensiero vada costantemente a loro e a
Smirne. Nella seconda annuncia il matrimonio di sua sorella. Nella terza scrive del
matrimonio, ormai avvenuto. Nella quarta, più misteriosa, racconta di aver avuto una
visione mentre si trovava in chiesa, di essere svenuta poco dopo e di non essere stata più
in grando di ridere da quel momento. Non ne comprendono il significato. È a questo punto
però che noi, spettatori-lettori, iniziamo a capire che Sevastoula e i suoi vecchi amici
vivono in due mondi diversi, separati ed uniti da un mare che non è mare. I personaggi
parlano uno ad uno rivolgendosi al pubblico, mentre Anezi canta in sottofondo. Il soldato
racconta della guerra e dell’impossibilità di raggiungere le navi, circondato da morti e
turchi. Filiò racconta della fuga e dell’improvvisa decisione di andare verso la scuola, per
salvare qualche libro dalla biblioteca in fiamme. Ricorda i turchi che le strapparono Stasa
dalle mani e le tirarono fuori la lingua per tagliargliela con un coltello. Capiamo dunque
l’origine della mutezza di Stasa, di cui Filiò e Maria hanno parlato poco prima. Vangelis
racconta che si trovava nei campi, quando arrivarono i ribelli turchi e lo presero. Dimitròs
parla invece della moglie e del suo amore per lei, nonostante la cocciutaggine che la
spinse a tenerlo nella taverna mentre fuori imperversava l’inferno. Infine torna il postino
con una nuova lettera che annuncia la morte di Sevastoula e prende la parola:
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κυζ δΪ ηκυ
έθαδ θα εκυίαζΪπ
ΰλΪηηα α... ΠΫλα
υγ
’αυ ά β
γΪζα α, ’αυ σ κθ κυλαθσ... […]
ΞΫλ δμ, ζκδπσθ, πκδκ υηπΫλα ηα Ϋίΰαζα
η Ϊ απσ σ κ εαδλσ ’αυ ά β κυζ δΪ;
Ππμ κδ απΫθαθ δ ηαμ εΫφ κθ αδ εαδ
αελτακυθ, θυ η έμ κυμ ε φ σηα
εαδ ξαηκΰ ζΪη !
θ έθαδ ζέΰκ αυ σ,
εκλέ δ ηκυ... Κδ ε έθκ πκυ η λΪ δ έθαδ
ππμ η έμ θ αφά αη βθ Ιπθέα. Οτ
ηπκλκτθ θα ηαμ β πΪλκυθ πδα! […]
(Papadopoulos 2013:175)

Il mio lavoro è di trasportare le lettere…
avanti e indietro in questo mare, in questo
cielo… […] Sai, allora, quale conclusione
ho ricavato dopo tutto questo tempo in
questo lavoro? Che quelli di fronte a noi
ci pensano e lacrimano, mentre noi li
pensiamo e sorridiamo! Non è poco
questo, ragazza mia… E quello che conta
è che noi non abbiamo lasciato la Ionia.
Né possono prendercela ormai! […] (trad.
propria)

Si svela così il postino nel suo vero ruolo di “‘αΰΰ ζδκφσλκμ’, messaggero della
tragedia greca. Fa parte della gente «rimasta dietro», ma ha anche il compito di trasportare
le notizie tra i viventi e i morti” attraverso il mare, che è, sì, l’Egeo, ma anche “lo spazio
blu tra terra e cielo, dove si ambienta questa storia”81. Svelato questo mistero, anche
Smaragda parla con grande chiarezza. Racconta della corsa alla ricerca di Vangelis, della
visione della morte di Anezi, uccisa mentra cercava il suo fidanzato, di Filiò trascinata
esanime davanti alla scuola e di quando fu violentata lei stessa, per concudere: “Poi sono
giunta qui… e ora è tutto tranquillo…” (trad. propria; “Μ Ϊ άλγα

υ... εδ σζα, πδα, έθαδ

ά υξα...”, Papadopoulos 2013:177). Non ci stupiamo più, perciò, di veder affacciarsi
dalla vetrata della taverna la piccola Sevastoula, che, non consapevole di essere anch’essa
uno dei fantasmi di cui ha paura, si fa forza andando loro incontro. Tutti si aprono in un
abbraccio e il sipario si chiude su una canzone:
[…] υ αΰΪπβ κυμ φέζκυμ κυ,
Σκυμ ξγλκτμ πΪθ α εΫλθα.
Όζκδ η έμ γ’αθ αηυ κυη
κυ κυλαθκτ βθ αίΫλθα.
Μαμ ξπλέα δ ηδα γΪζα α,
Μδα αΰεαζδΪ ηαμ θυθ δ.
Φ Ϊθ δ Ϋθα ξαησΰ ζκ
Κδ β απά
ζ δυθ δ.
Μαμ ξπλέα δ ηδα γΪζα α...
(Papadopoulos 2013:178)

81

[…] Da’ amore ai tuoi amici,
offri sempre ai nemici.
Tutti noi ci ritroveremo
Nella taverna del cielo.
Ci divide un mare,
un abbraccio ci unisce.
Basta un sorriso
E la vita non finisce.
Ci divide un mare…
(trad. propria)

Dall’intervista ad Antonis Papadopoulos.
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6.3.6 Βα ί

α: la forza della civiltà greca

L’opera è un dialogo di appena otto pagine tra un uomo e una donna di nome
Vasilissa (Regina). Le scene sono intervallate o introdotte da video, tuttavia dalle
indicazioni di regia non è chiaro se i video siano l’inizio di scene che poi proseguono sul
palco o se gli interi dialoghi e scenografie avvengano nel video. In ogni caso l’utilizzo
delle riprese, consente il veloce passaggio di epoca in epoca, dal momento che il dialogo
compie quattro veloci salti nel tempo, partendo dall’epoca di Alessandro Magno per
arrivare ad un momento non meglio definito successivo allo scambio di popolazione
greco-turca del 1923.
Prima parte: siamo ai tempi di Alessandro Magno, che liberò la Ionia dai Persiani
e dai Lidi, ossia dai conquistatori. Vasilissa, che dice di essere di Trebisonda, parla nei
pressi di Cirene con un uomo, che attende il passaggio del condottiero per unirsi a lui.
Quando lui la lascia per raggiungere Alessandro Magno, le chiede se la rivedrà mai e lei
risponde che abitano nello stesso quartiere. Il riferimento si chiarifica solo nella quarta e
ultima parte del dialogo.
Seconda parte: siamo nel maggio 1453, poco prima della presa di Costantinopoli.
Vasilissa è la madre di un giovane che sta partendo per difendere la capitale dell’Impero,
perché “se cade Costantinopoli, cade la Grecia” (trad. propria; “αθ πΫ δ β
Κπθ αθ δθκτπκζβ, πΪ δ β ζζΪ α... […]”, Papadopoulos 2013:182). Suo padre e i suoi
fratelli sono già tutti morti, uccisi dagli ottomani.
Terza parte: siamo ai tempi dell’incendio di Smirne, Vasilissa e l’uomo sono
fratello e sorella e vengono da Melì, un villaggio della provincia di Smirne. Lui la cerca
nella calca sulla spiaggia di Smirne. Quando la trova, lei non può seguirlo. In realtà è il
suo fantasma, il suo corpo, ucciso, è rimasto a Melì: lo invita a partire senza guardarsi
indietro, a voltare gli occhi solo quando i suoi figli, molti, saranno divenuti uomini e a
non fidarsi dei grandi sorrisi di chi si dice amico.
Quarta parte: siamo in una non specificata città greca, un giovane uomo e una
giovane Vasilissa si incontrano nella taverna in cui lei lavora. Lui è di Smirne, lei di Melì.
Il dialogo tra loro è scherzoso, l’inizio di un corteggiamento, ma il pensiero va subito ai
figli, che saranno tanti.
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La conclusione che traiamo da questo breve pezzo è che la civiltà greca ha subìto
continue vessazioni, ma è stata e resta grande e prolifica. L’Asia Minore è la sua terra e
un giorno, quando i suoi figli saranno forti abbastanza, vi torneranno. Nuovamente
Papadopoulos sottolinea la sua contrarietà a vedere l’Asia Minore come una “patria
perduta”, la considera semplicemente una “patria di fronte”, in attesa che i suoi figli
legittimi vi facciamo ritorno (v. 6.3.3)

6.3.7 Η υ

Κα

α

Σ

α: il destino di una città

In questo penultimo pezzo della raccolta assistiamo all’incontro tra Cassandra82
in fuga da Troia in fiamme e l’amazzone Smirna83. Smirna le chiede di vedere il futuro,
Cassandra la mette in guardia: “Sciocca mortale! Brami la conoscenza di ciò che accadrà?
Non sai che basta la conoscenza di ciò che è stato per vedere davanti a te tutto ciò che
accadrà?” (trad. propria; “ θσβ β γθβ ά! Πκγ έμ β ΰθυ β πθ η ζζκτη θπθ;
ππμ αλε έ β ΰθυ β πθ π λα ηΫθπθ ΰδα θα

θ ιΫλ δμ

δμ ηπλκ Ϊ κυ σζα σ α πλσε δ αδ θα

υηίκτθ;”, Papadopoulos 2013:194). Tuttavia Smirna insiste, dicendo di aver fatto un
sogno: Apollo dà il suo nome a una città bella e fiorente, quando, ad un tratto, su questa
incombe una nuvola nera e i suoi abitanti in lacrime ripetono il suo nome. Cassandra
dapprima la invita a non dare ascolto al dio, poi le parla della Catastrofe, dovuta
innanzitutto al primo errore dei bizantini, di concedere terreni ai turchi: “vedo il deleterio
errore dei bizantini, di concedere terra ai loro futuri assassini…” (trad. propria; “ ζΫππ
κ κζΫγλδκ ζΪγκμ πθ ίυααθ δθυθ, θα παλαξπλκτθ ΰβ

κυμ η ζζκθ δεκτμ άηδκτμ

κυμ...”, Papadopoulos 2013:195). Smirna non cede, affermando di aver visto nel suo
sogno anche cose magnifiche. Allora Cassandra fa intervenire i futuri abitanti della città.
Appare Horton, il console americano di Smirne (v. 2.2.2), racconta ciò che ha visto, una
donna fa lo stesso. Smirna continua a non farsi convincere dalle parole di Cassandra,
destinata a vedere il futuro senza essere creduta. Una donna, madre, racconta a sua volta,
ma ancora Smirna non crede che sia la fine di tutto, poi si allontana e Cassandra conlude
tra sé: “Che faccia ciò che vuole… Io le ho parlato… Le ho dato consiglio… Un cavallo

82

Mitica figlia del re Priamo di Troia. Ebbe da Apollo il dono della profezia, ma poiché non si concesse a lui,
ottenne anche la maledizione di non essere mai creduta.
83
Mitica fondatrice della città.
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di legno imbroglierà, sempre, questo popolo credulone… Un falso alleato… una
Kerkòporta84… un Efialte85” (trad. propria; “ μ εΪθ δ σ, δ γΫζ δ... ΰυ βμ ηέζβ α... Σβθ
υηίκτζ οα...

θα ιτζδθκ Ϊζκΰκ γα ι ΰ ζΪ δ, πΪθ α, αυ σθ κθ υεκζσπδ κ ζασ...

θαμ,

τηηαξκμ... Μέα Κ λεσπκλ α...

άγ θ,

θαμ

φδΪζ βμ...”, Papadopoulos

2013:200).
Il destino della città di Smirne appare qui scritto da tempi immemori, mentre
ricorre il motivo dell’ingenuità degli abitanti di quelle terre, “creduloni”, incapaci di
scorgere il nemico dietro ad un falso sorriso (Vasilissa al figlio in partenza per
Costantinopoli, v. 2.2.6), quello di chi si finge alleato per poi tradire: come in tutta l’opera
di Papadopoulos, ancora una volta, l’accusa agli alleati traditori è ferma e tagliente.

6.3.8 Ό α Κα : Tutto bene, alla fine

Appena una pagina, un breve commiato. L’intento di Papadopoulos era di farne il
finale di un altro spettacolo dal titolo Άλπηα Μδελα έαμ (‘Profumo d’Asia Minore’),
tuttavia non avvenne (cfr. Papadopoulos 2013:10). Dopo pagine e pagine di rabbia e
malinconia, queste brevi righe strappano un sorriso. È il 2012, sono passati 90 anni dalla
tragedia e una vivace profuga centenaria rivive in qualche minuto tutta la sua vita. Ola
kalà, tutto bene, in fin dei conti. Lei è viva, è in Grecia, i suoi figli sono vivi, son cresciuti,
hanno studiato. Ha superato anche la seconda guerra mondiale e “quello che non hanno
rovinato i tedeschi e le bombe lo abbiamo rovinato noi da soli” (tra. propria; “σ, δ

θ

ξΪζα αθ κδ Γ ληαθκέ εαδ κδ ηπσηπ μ, κ ξαζΪ αη ησθκδ ηαμ”, Papadopoulos 2013:201)
per costruire brutture. Ma ola kalà, lei beve il caffè, ride con le amiche e pensa a come la
morte li abbia risparmiati ogni volta che chiude gli occhi. Alla fine ci deve salutare, si è
dimenticata di far da mangiare per il marito, ma per cinque euro, stasera andranno in una
tavernetta.
La vita che continua e la speranza di questo breve brano richiamano l’intensa e
magistrale recitazione di Despina Bebedeli, che interpreta una centenaria Filiò

La porta “traditrice” di Costantinopoli attraverso cui gli Ottomani sarebbero riusciti ad entrare in città, perché
lasciata incustodita.
85
Il pastore che tradì Leonida, comandante dei 300 spartani, che furono sconfitti dai persiani alle Termopili nel
480 a.C.
84
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Chaidemenou nel più recente spettacolo greco sul tema. Con la sua presentazione,
chiudiamo la sezione dei testi greci.

6.4 Φ

Χα

υ: vita di una profuga micrasiatica

Filiò Chaidemenou è l’unico dei testi selezionati che non nasce come testo
teatrale. Si tratta di un adattamento di Andri Theodotou, per la regia di Vasilis
Evstaxopoulos, dell’autobiografia di Filiò Chaidemenou, una profuga di κυλζΪ (Vurlà,
attuale Urla, in provincia di Smirne), fuggita in Grecia quando aveva 23 anni nel 1922 e
vissuta fino all’età di 107 anni, dedicandosi con grande impegno alla trasmissione della
memoria di ciò che accadde a Smirne e in Asia Minore. Fu membro attivo di più di
quaranta associazioni di profughi e si adoperò per radunare in un museo, che oggi ha il
suo nome86, il maggior numero possibile di oggetti, cimeli, ricordi che si fossero salvati
dalla distruzione, arrivando in Grecia. La sua autobiografia è solo una delle
numerosissime opere biografiche o autobiografiche scritte in greco o in turco da coloro
che furono coinvolti nello scambio di popolazione del 1923 o che erano già migrati negli
anni precedenti87. Con queste opere l’autobiografia di Filiò Chaidemenou condivide
pienamente i motivi narrativi distesi lungo ben 216 pagine. L’adattamento teatrale88 a sua
volta è un concentrato degli stessi in sole 29 pagine:
La scenografia è fissa e molto semplice. Una sedia su una spiaggia, degli oggetti
nella sabbia e un giovane uomo seduto, in attesa. Dietro, un piccolo molo. Giunge Filiò,
si siede e si rivolge al giovane. Dal dialogo emergono uno dopo l’altro i suoi ricordi,
l’anziana donna spiega e racconta, mentre i personaggi della sua mente e del suo passato
prendono vita grazie agli altri attori. Dalle risposte e dai suoi interventi, il giovane sembra
sapere già tutto, ma aiuta Filiò a ricordare ed è forse egli stesso parte dell’immaginazione

86
Il Μκυ έκ Μδελα δα δεκτ Eζζβθδ ηκτ «Φδζδυ Χαρ ηΫθκυ» (Museo dell’Ellenismo Micrasiatico «Filiò
Chaidemenou»), situato nel quartiere ateniese di Nea Filadelfia.
87
Matthias Kappler (2017) offre, ad esempio, un’analisi comparata di due opere del versante turco: l’autobiografia
di Reşat D. Tesal, un musulmano di Salonicco (1998), e un romanzo di Ahmet Yorulmaz, discendente di una
famiglia di musulmani cretesi (1997).
88
Il testo, non disponibile in commercio, è gentilmente stato messo a disposizione di questo studio dai produttori
dello spettacolo, l’ λυηα Πκζδ δ ηκτ Ιπθέα (Associazione Culturale Ionia), nella persona di Anastasia
Papageorgiou, che ringraziamo.
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di lei, che vediamo anziana, ma che all’occorrenza si trasforma nella bambina giocosa di
quasi un secolo prima.
A storie come quelle di Filiò Chaidemenou si sono sicuramente ispirati gli autori
delle altre opere analizzate, per la descrizione idilliaca del passato ed in particolare
dell’infanzia dei personaggi. Come nella maggior parte delle narrative autobiografiche,
con particolare frequenza in quelle che prevedono l’avvento di un trauma, l’infanzia è
descritta come un “paradiso perduto”, un’“età dell’oro” (Kappler 2017:94).
Nell’adattamento teatrale dell’autobiografia di Filiò Chaidemenou, il racconto del
paradiso di Vurlà occupa le prime dieci pagine e non si riferisce solo all’infanzia, ma a
tutti gli anni vissuti da Filiò in Asia Minore, fino all’arrivo dell’esercito greco.
Μκυ ζ έπ δ ε έθβ β γΪζα α. πέ υ α Mi manca quel mare. Incredibilmente
άλ ηβ, κ ξλυηα βμ, σξδ κ ζ υ αέκ calmo, il suo colore, non l’ultimo colore
ξλυηα πκυ έ α... Πλδθ, σ πκυ ά αθ che vidi… Prima, quando era molto, molto
πκζτ, πκζτ ΰαζΪαδκ... […] (Copione, azzurro… […]
pagina 1)
ΘυηΪηαδ κ ε άηα ηαμ – έξαη 2
ε άηα α – 14 λΫηηα α89 κππλκφσλα
Ϋθ λα, κ εάπκμ βμ
Ϋη. […] ΜΫξλδ
η ζέ δα...
έξαη
πκζζΪ η ζέ δα.
ΝΣΡ : 400 ευοΫζ μ. ΦΙΛΙΩ: Άφγκθκ
ηΫζδ. […] (Ivi:4-5)

Ricordo la nostra proprietà – avevamo 2
proprietà – 140 are di alberi fruttiferi, il
giardino dell’Eden. […] Persino le api…
avevamo molte api.
UOMO: 400 alveari. FILIÒ: Abbondante
miele. […]

Σκ απσΰ υηα κδ θκδεκευλΫμ […]
Ϋφ δαξθαθ φδ Ϋ. Μ ΰΫζδα εαδ λαΰκτ δα.
Σκ λαΰκτ δ θ Ϋζ δπ πκ Ϋ απσ α ξ έζβ
ηαμ. (Ivi:6)

Il pomeriggio le casalinghe […]
preparavano il fidè. Con risate e canzoni.
Il canto non mancava mai sulle nostre
labbra. (trad. propria)

Al motivo del “paradiso perduto” si unisce quello del “buon vicinato” con i turchi.
La famiglia di Filiò era molto amica di alcuni vicini turchi, i quali furono i primi a metterli
in guardia da possibili pericoli, dopo la sconfitta dei greci sul Sangario e l’inizio
dell’avanzata dell’esercito di Kemal.
έπζα
κ ε άηα ηαμ […] Ϋη θ ηδα
κδεκΰΫθδα κτλεδεβ. Ο
ζέ ά αθ κ
παππκτμ εδ κ
ηπθ κυζζΪξ ά αθ κ
πα Ϋλαμ. Χκ αΪμ αυ σμ. ΠαπΪμ. έξ τκ
αΰσλδα, ηααέ η ΰαζυ αη . τθ λκφκδ α
παδξθέ δα, άηα αθ φέζκδ. Οδ η ΰΪζκδ
89

1 stremma equivale a 1000 m², ossia a 10 are.
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Vicino alla nostra proprietà abitava una
famiglia turca. Ali era il nonno e Abdullah
era il padre. Costui era Hoca. Sacerdote.
Aveva due ragazzi, siamo cresciuti
insieme. Compagni di giochi, eravamo
amici. Gli adulti avevano rispetto

έξαθ αζζβζκ ία ησ. Ο πα Ϋλαμ ηκυ reciproco. Mio padre baciava sempre la
φδζσυ
πΪθ α κ ξΫλδ κυ ζέ απσ mano di Ali per rispetto. (trad. propria)
ία ησ. (Copione, pagina 10)
Filiò è tanto consapevole della bontà di molti turchi, quanto delle nefandezze
compiute dall’esercito greco durante l’avanzata, che spinsero i turchi a vendicarsi, quando
ne ebbero la possibilità:
ΠλΫπ δ θα ζΫη βθ αζάγ δα εαδ ΰδα α
εαζΪ εαδ ΰδα α Ϊ ξβηα εδ ΰυ θ γα ππ
οΫηα α. πσ κ δξα ησ α δζδευθθδα ζδευθ εδ τ λα, κδ
ζζβθ μ
λα δυ μ πκυ κυμ υπκ ξ άεαη αθ
υααθ έθκυμ
αυ κελΪ κλ μ,
ΰέθαθ
“Ϊζζκδ”. Σλδΰτλδααθ εδ Ϋεζ ίαθ σ, δ
Ϋίλδ εαθ,
πζδΪ δεκ,
πάΰαδθαθ
πκυζκτ αθ β ζ έα κυμ, εΪθαθ α ζ φ Ϊ
ζέλ μ εαδ α Ϋ ζθαθ κυμ δεκτμ κυμ.
θ ά αθ ζέΰκδ κδ αζβ άλδκδ λα δυ μ
πκυ ίέαααθ ΣκυλεΪζ μ εαδ σζα αυ Ϊ η
βθ αθκξά πθ αιδπηα δευθ κυμ, πθ
ία δζδευθ αιδπηα δευθ. […] Γδ’αυ σ κδ
Σκτλεκδ σ αθ κυμ σγβε β υεαδλέα θ
ίΪ βεαθ έπκ α. Όξδ σζκδ αζζΪ κδ
π λδ σ λκδ. […] (Copione, pagina 10)

Dobbiamo dire la verità sia per il bene che
per il male e io non dirò bugie. Dalla
divisione dei realisti e dei venizelisti e
oltre, i soldati greci che avevamo accolto
come imperatori bizantini, diventarono
“altri”. Andavano in giro e rubavano ciò
che trovavano, un saccheggio, andavano e
vendevano il bottino, facevano soldi, lire,
e li inviavano ai loro. Non erano pochi i
soldati mascalzoni che violentavano le
turche e tutto questo con la tolleranza
degli ufficiali, degli ufficiali realisti. […]
Per questo i turchi quando fu data loro
l’occasione non rispettarono nulla. Non
tutti ma la maggior parte. […] (trad.
propria)

Arriva il momento della fuga e un altro motivo frequente nella narrativa greca
appare in un dialogo concitato dei membri della famiglia: il tradimento degli alleati.
ΝΣΟΝ : Οδ η ΰΪζ μ υθΪη δμ γα
η κζαίά κυθ;
Μ ΣΡ : Οδ η ΰΪζκδ έθαδ θαθ έκθ
ηαμ.
ΚΙΟΤΡ ΝΙΩ: ΘΫζκυθ θα φτΰκυη απσ
κθ σπκ ηαμ. (Copione, pagina 12)

ANTONIS:
Le
grandi
potenze
interverranno?
DIMITRIS: I grandi sono contro di noi.
KIOURANIÒ: Vogliono che ce ne
andiamo dal nostro posto. (trad. propria)

Procede il racconto della fuga, che ha i connotati della salita sul Golgota di Cristo.
Vengono descritte tutte le atrocità, i metodi di tortura e uccisione dei turchi, la dispersione
della famiglia, la morte del padre, fino all’arivvo al porto di Smirne, dove, finalmente in
salvo su una nave diretta in Grecia, Filiò ritrova sua madre. Tuttavia, il viaggio non è
verso la “madrepatria”, a differenza dei racconti dei musulmani trasferiti in Turchia
(Kappler 2017:100), ma verso quella parte di patria - perché in patria già si trovavano in cui sarebbero stati al sicuro.
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ΝΣΡ : Καδ άλγ μ βθ ζζα α.
UOMO: E arrivasti in Grecia.
ΦΙΛΙΩ: Κδ ε έ ζζΪ α ά αθ... (Copione, FILIÒ: Anche lì era Grecia… (trad.
pagina 18)
propria)
Il viaggio è poi descritto come estenuante, con poca acqua e poco cibo. Le autorità
greche decidevano dove far scendere i profughi e, nonostante una prima tappa a Samos,
fu permesso loro di sbarcare solo una volta giunti al Pireo. È piuttosto sorprendente che,
nella parte successiva, relativa alle difficoltà affrontate dopo l’arrivo, non ci sia alcun
accenno agli insulti dei greci verso i nuovi arrivati (v. par. 1.3; cfr. par. 6.3.4), ma solo
alla necessità di arrangiarsi, di trovare un lavoro e di ricominciare a vivere. Il racconto
prosegue anche attraverso le difficoltà della seconda guerra mondiale per giungere agli
ultimi anni di vita di Filiò, che all’età di 96 anni riuscì a tornare a Vurlà.
AΝΣΡ : λγ μ απσ ε έθκ κ ζ υ αέκ
αιέ δ φΫλθκθ αμ ξυηα εαδ πΫ λα.
ΦΙΛΙΩ: Σκ Ϋίαζα
βθ ελτπ β κυ
Μθβη έκυ
Μδελα δα υθ
β
Ν.
Φδζα Ϋζφ δα.
: Γδα θα Ϋξ δ ΰθά δκ Μδελα δα δεσ,
ηα πηΫθκ ξυηα.
Φ: ζπέαπ σ δ Ϋλδια ίΪζ αηκ
σζ μ δμ
ηδελα δα δεΫμ ουξΫμ. (Copione, pagina
28)

UOMO: Tornasti da quell’ultimo viaggio
portando terra e pietre.
FILIÒ: Li posai nella cripta del
Monumento dei Micrasiatici a Nuova
Filadelfia.
U: Affinché avesse autentica, ferita terra
micrasiatica.
F: Spero di aver gettato del balsamo su
tutte le anime micrasiatiche. (trad.
propria)

Da lì tornò in Grecia con una manciata di terra, un ultimo cimelio da lasciare nel
museo che porta il suo nome; “il nome è identità e il memoriale l’ho creato perché abbiano
identità quanti sono rimasti lì e quanti sono giunti qui” (trad. propria; “Σκ σθκηα έθαδ
αυ σ β α εαδ κ ηθβη έκ κ Ϋεαθα ΰδα θα Ϋξκυθ αυ σ β α σ κδ Ϋη δθαθ ε έ εαδ σ κδ
άλγαθ

υ”, Copione, pagina 29). Subito dopo, la rappresentazione si conclude sulle note

di una canzone che porta, ancora una volta, il nome di Filiò, Σκ λαΰκτ δ βμ Φδζδυμ (‘La
canzone di Filiò’)90. In essa Filiò torna a sottolineare che la sua patria era l’Asia Minore,
ma è perduta. L’unica vera patria rimastale è la memoria:
θα
θ λΪεδ φτ λπ
βθ υλα πκυ Germogliò un alberello nel momento in
ΰ θθδσηκυθ/
cui nascevo/
Κδ σ αθ κ ξυηα εΪβε κ πάλα βθ e quando la terra bruciò lo presi nel mio
εαλ δΪ ηκυ/
cuore/
ΜΫ α α ξλσθδα Ϊθγδα εδ Ϋ δθ κυμ Negli anni è fiorito e ha dato i suoi frutti/
εαλπκτμ κυ/
Dai rami che distendeva
90

È possibile ascoltare il brano interpretato da Despina Bebedeli e Zacharias Karounis al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=pQNuKvYDJMU (ultima visita 5 dicembre 2017).
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π’ α εζα δΪ πκυ Ϊπζπθ /
H εσλπδα κτ β λέαα ( δμ)/
θα θ λΪεδ β ηθάηβ ηκυ β ησθβ ηκυ
πα λέ α/
Οδ απθ αθκέ θα λΫφκθ αδ θα ακυθ κδ
π γαηΫθκδ/
Ό αθ εκδ Ϊπ πέ π ηκυ εαπθκέ εΪπθκέ εαδ
φζσΰ μ/
Πκυ ίΰάεαθ πμ β γΪζα α/
Καδ ηκυ ’εαοαθ κ αέηα ( δμ)/
Μ σ κ πκυ ‘ γΪθα κ β ηατλβ β ουξά
ηκυ/
πσ εκ Ϊ δ ξσλ α εδ Ϊ δα απσ φπμ α
ηΪ δα/
 κ Ϋθ λκ εκτθδα ελΫηα α θα πΪπ πΫλα
υγ /
Φπμ εαδ εκ Ϊ δ φέζδπ α/
Φδζδυ, Φδζδυ η ζΫθ ... ( δμ)/
Φδζδυ η ζΫθ ! (Copione, pagina 29)

La sua radice dispersa (x2)
Un alberello la mia memoria la mia sola
patria
Perché si nutrano i vivi, perché vivano i
morti
Quando mi guardo indietro fumi fumi e
fiamme
Che uscirono verso il mare
E mi bruciarono il sangue (x2)
Con tutta la morte che vide la mia nera
anima
Si riempì di oscurità e gli occhi [rimasero]
privi di luce
Sull’albero ho appeso una culla per andare
avanti e indietro
Ho riconciliato luce e buio
Filiò, Filiò mi chiamo… (x2)
Filiò mi chiamo! (trad. propria)

6.5 Origine e scopo dei testi

Mimì Denisi afferma più volte di aver scritto un testo sulla Catastrofe dell’Asia
Minore, per il suo “bisogno di occuparsi di temi greci ignorati da tutti noi” (trad. propria;
“β αθΪΰεβ ηκυ θα α ξκζβγυ η γΫηα α ζζβθδεΪ παλαη ζβηΫθα απσ σζκυμ ηαμ”, Denisi
2014:11). Oltre a scriverlo nel lungo prologo all’opera, in cui racconta con abbondanza
di bibliografia la storia di Smirne fin dal XVII secolo, lo ripete in diverse interviste. In
una rilasciata per il sito cosmopoliti.com, ad esempio, conferma come il suo spettacolo
sia stato il successo dell’anno e aggiunge: “e penso non solo dell’anno. […] Non lo dico
con presunzione in relazione allo spettacolo, ma anche in relazione al tema. È un tema
che non so perché non lo avesse pensato mai nessuno di farlo. Vergine. Molto forte, molto
scottante per tutti noi. Perché è nel nostro dna e penso che il suo successo cominci
innanzitutto dal tema, poi da come sia riuscito.”91 Sempre nel prologo scrive di una ricerca
91
Trad. propria; “Καδ θκηέαπ σξδ ησθκ βμ ξλκθδΪμ, [...]. θ κ ζΫπ η Ϋπαλ β
ξΫ β η βθ παλΪ α β, κ
ζΫπ εαδ
ξΫ β η κ γΫηα. έθαδ Ϋθα γΫηα εαδ θ ιΫλπ ΰδα έ θ κ’ξ ε φ έ εαθ έμ θα κ εΪθ δ. ΠαλγΫθκ.
Πκζτ υθα σ, πκζτ εαυ σ πΪθ α, ΰδα σζκυμ ηαμ. Γδα έ έθαδ κ dna ηαμ εαδ πδ τπ σ δ β πδ υξέα κυ εα αλξάθ
ι εδθΪ δ απσ κ γΫηα εαδ η Ϊ απσ κ πυμ Ϋΰδθ .” Per l’intera intervista visitare la pagina:
http://cosmopoliti.com/m%CE%B9%CE%BC%CE%AE-%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AF%
CF%83%CE%B7-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BF%CE%
B9-%CE%AD/ (ultima visita il 29 novembre 2017).
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durata tre anni. Durante la ricerca per questo studio sullo stesso tema e sulla sua
trattazione in teatro, però, le fonti trovate, senza troppe difficoltà, raccontano un’altra
versione. Quella di Denisi non è assolutamente la prima opera teatrale sul tema, che, a
sua volta, è ben conosciuto e frequentemente oggetto di convegni, saggi storici o letterari,
soprattuto in Grecia. Il primo a scrivere testi teatrali riguardanti Smirne, la Catastrofe e i
profughi è infatti il regista e drammaturgo Antonis Papadopoulos, che così risponde92 alle
affermazioni di Denisi dalla pagina web di un giornale molto importante per la comunità
micrasiatica in Grecia, pontos-news.gr: “Ci sono molti che sfruttano la Questione
Micrasiatica. Non è un caso che negli ultimi tempi si vede una gran quantità di testi
letterari su questo tema e compaiono opere teatrali. Nascono spettacoli con un biglietto
da 15-20 euro in anni in cui non ci sono soldi, e vengono fatti da persone che non
conoscono molto bene la storia micrasiatica. Lo fanno perché di questi tempi vende. […]
[Mi riferisco] a Mimì Denisi e alla Fondazione Μ έακθκμ ζζβθδ ηκτ, perché quando
Mimì Denisi dice di aver fatto una ricerca di tre anni sui fatti micrasiatici, non è possibile
che non sia incappata nei miei testi teatrali, che la Fondazione Μ έακθκμ ζζβθδ ηκτ, che
si occupa della produzione, ha. […] E come le ho detto, non sono solo io ad aver scritto
di questi temi. ΰΰΫζα ΠαπΪακΰζκυ viene rappresentata ovunque. Non puoi venir fuori e
dire certe cose”93. In ogni caso, ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ è un’opera molto apprezzata dalla
comunità micrasiatica, come dimostra l’articolo scritto dal critico Panagiotis
Timogiannakis94. Il disappunto di Papadopoulos è dovuto al grande e disinteressato
impegno con cui egli si dedica al racconto in teatro della memoria dell’Asia Minore. In
un’intervista gentilmente rilasciata per questo studio ha infatti affermato: “Tutte le mie
opere sono sovvenzionate da me stesso. Di solito i comuni o le associazioni ci coprono
spese e viaggi, ma non sempre. Prima del periodo della crisi economica, durante l’estate,
Anche in riferimento alla notorietà dell’evento Papadopoulos ha un’idea diversa: “Grazie alle associazioni nate
dai profughi subito dopo il ‘22 e grazie anche alla nostra musica [dell’Asia Minore] dalla quale è nato il λ ηπΫ δεκ
(rebetiko), credo che in Grecia tutti sappiano abbastanza sulla Catastrofe” (dall’intervista rilasciata da
Papadopoulos).
93
Trad. propria; “ΤπΪλξκυθ πκζζκέ πκυ εη αζζ τκθ αδ κ Μδελα δα δεσ αά βηα. θ έθαδ υξαέκ πκυ κθ
ζ υ αέκ εαδλσ ίζΫπ δμ Ϋθα πλσ ζκΰκ ξθδεΪ ίδίζέα η αυ σ κ γΫηα εαδ γ α λδεΪ Ϋλΰα θα ηφαθέακθ αδ.
θ ίαέθκυθ Ϋλΰα η δ δ άλδκ 15-20 υλυ
πκξΫμ πκυ θ υπΪλξκυθ ξλάηα α, εαδ ΰέθκθ αδ απσ αθγλυπκυμ
πκυ θ ΰθπλέακυθ πκζτ εαζΪ κ Μδελα δα δεσ. Σκ εΪθκυθ ΰδα έ αυ ά β δΰηά πκυζΪ δ. […] φκλΪ κ λυηα
Μ έακθκμ ζζβθδ ηκτ ΰδα έ σ αθ β ε. Ν θέ β ζΫ δ σ δ Ϋξ δ εΪθ δ λέξλκθβ Ϋλ υθα ΰδα α ηδελα δα δεΪ, θ έθαδ
υθα σθ θα ηβθ Ϋξ δ πΫ δ πΪθπ α γ α λδεΪ ηκυ Ϋλΰα α κπκέα Ϋξ δ κ λυηα Μ έακθκμ ζζβθδ ηκτ πκυ εΪθ δ
βθ παλαΰπΰά. […] Κδ σππμ βμ έπα, θ έηαδ ησθκ ΰυ πκυ Ϋξπ ΰλΪο δ ΰδ’ αυ Ϊ α γΫηα α.
ΰΰΫζα
ΠαπΪακΰζκυ παέα αδ παθ κτ.
θ ηπκλ έμ θα ίΰαέθ δμ εαδ θα ζ μ Ϋ κδα πλΪΰηα α”. L’intera intervista è
recuperabile al link: http://www.pontos-news.gr/article/117386/o-antonis-papadopoylos-idrytis-toy-ionikoytheatroy-mila-sto-pontos-newsgr (ultimo accesso 30 novembre 2017).
94
Consultabile all’indirizzo: http://mikrasiatis.gr/kritiki-p-timogiannaki-gia-smyrni-mou-apapimeni/ (ultimo
accesso 30 novembre 2017).
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c’era pure la possibilità di un piccolo pagamento, possibilità che ora non esiste. Per
δπυζέθα, testo scritto sulle memorie terribili di mia nonna, non ho mai chiesto compenso.
E tutte le mie opere di questo genere sono offerte da me gratis a tutte le scuole della
Grecia. Già tante scuole, specialmente della Grecia del nord, hanno rappresentato
Έικ κμ”. Questo piccolo scontro, che ricorda un po’ amaramente gli scontri tra greci
stessi di cui si parla nelle opere analizzate, dimostra quanto il tema sia di rilievo nel paese.
Ma c’è anche qualcos’altro in cui Denisi sembra contraddirsi. “L’opera ητλθβ ηκυ
αΰαπβηΫθβ non cerca di prendere parte, né di assumersi il ruolo di analista storico. Cerca
di dare un’immagine della vita di Smirne, delle relazioni tra gli uomini di diverse
nazionalità e dei diversi motivi che provocarono la morte della città.”95 Queste parole,
con cui conclude il prologo al testo, sono confermate nell’intervista già menzionata, in
cui dice: “Quando tratti di un tema come questo, farti prendere da un’esaltazione
patriottica […] è ridicolo”96. Il proposito dell’opera, quindi, sembra essere l’imparzialità
assoluta, ma il risultato è un altro. Come è emerso dall’analisi degli estratti, infatti, la
responsabilità dell’incendio viene fatta ricadere sui turchi. Inoltre, la caratterizzazione dei
personaggi turchi, reali o immaginati, da una parte, e il continuo richiamo alla bontà,
nonostante le difficoltà, dell’esercito greco in Asia Minore e dei greci di Atene, dall’altra,
si introducono perfettamente nel solco della narrativa nazionale greca. Forse, come in
molti altri casi, è anche la memoria famigliare dell’evento ad influenzarla; Denisi non
discende infatti da una famiglia di profughi dell’Asia Minore, ma nella dedica all’opera
scopriamo che suo nonno Dimitris combattè in Anatolia, fino al Sangario, dove morì.
Papadopoulos al contrario, prende apertamente posizione in ogni suo testo. Lo fa contro
i potenti greci del tempo, contro gli alleati, contro i turchi, che vengono come
marginalizzati nel suo lavoro; sono sempre citati, ma mai presenti. Nell’intervista
concessa per questo studio dichiara: “le mie storie riguardano personaggi greci e non mi
interessa per il momento raccontare qualcosa che riguardi il resto delle popolazioni che
abitavano in Asia Minore prima del ‘22. Forse un giorno scriverò qualcosa sui levantini
o gli armeni, ma i turchi non costituiscono, purtroppo, per me, fonte di ispirazione teatrale.
Non parlo [nemmeno] di Kemal è vero, perchè i problemi che hanno affrontato i miei
antenati provenivano piuttosto dal re greco e da Venizelos e certamente dagli Alleati.”

Trad. propria; “Σκ γ α λδεσ Ϋλΰκ ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫηβ θ πλκ παγ έ θα πΪλ δ γΫ β, κτ θα παέι δ λσζκ
δ κλδεκτ αθαζυ ά. Πλκ παγ έ θα υ δ ηδα δεσθα απσ β απά βμ ητλθβμ, δμ ξΫ δμ πθ αθγλυππθ
δαφκλ δευθ γθκ ά πθ εαδ δμ δαφκλ δεΫμ απσο δμ πκυ πλκεΪζ αθ κθ γΪθα κ βμ πσζβμ”, Denisi 2014:16).
96
Trad. propria; “Ό αθ πδΪθ δμ Ϋθα Ϋ κδκ γΫηα, κ θα πδΪθ δ ηδα πα λδπ δεά Ϋιαλ β […] έθαδ ΰ ζκέκ”.
95
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Per lui inoltre Turchia e Grecia sono “due Stati vicini, ma molto diversi. La religione? La
cultura? Le origini? Non so, ma in ogni caso la Turchia è molto lontana dalla civiltà
ellenica come del resto lo è anche da quella europea.” Un riavvicinamento, come quello
prospettato in Kazankaya (v. 5.1.2.2) sembrerebbe dunque impensabile per ora, ma una
voce autorevole anche per lui potrebbe convincerlo del contrario. È quella di Filiò
Chaidemenou, aiutata proprio dalla sorella di lui, Archontia Papadopoulou, nella stesura
delle sue memorie (cfr. Chaidemenou 2016:13). Ella parla dei turchi con grande rispetto
e, dicendo la verità sulle azioni dell’esercito greco, sembra scusarsi con quelli fra loro,
che passarono attraverso le sue stesse difficoltà, arrivando ad una conclusione netta, che
supera le differenze culturali e religiose: “Soldi, soldi, soldi. Tutte queste efferatezze
avvennero alla fine per i soldi. Perché? Perché tanto male, tanta barbarie, tanta ferocia…
Dov’è l’amore, dov’è la bontà? Dobbiamo avere un motivo per essere empatici con i
nostri simili. Ι sudari non hanno tasche. Portiamo con noi solo la bontà della nostra anima.
Lo dirò finché non chiuderò gli occhi. Non fate del denaro la vostra religione. Non siate
insensibili, non costringete mai nessuno a subire ciò che abbiamo subito noi.
Scusatemi.”97

Trad. Propria, corsivo mio; “Λ φ Ϊ, ζ φ Ϊ, ζ φ Ϊ. Όζβ αυ ά β αΰλδσ β α ΰέθκ αθ ζδεΪ ΰδα α ζ φ Ϊ. Γδα έ;
Γδα έ σ β εαεέα, σ β ίαλίαλσ β α, σ β ε βθπ έα... Πκυ έθαδ β αΰΪπβ, πκυ έθαδ β εαζκ τθβ; ΠλΫπ δ θα
Ϋξκυη ζσΰκ ΰδα θα έηα
υηπκθ δεκέ η κυμ υθαθγλυπκυμ ηαμ. Σα Ϊίαθα θ Ϋξκυθ
Ϋπ μ. Μσθκ βθ
εαζκ τθβ βμ ουξάμ ηαμ παέλθκυη ηααέ ηαμ. ΜΫξλδ θα εζ έ π α ηΪ δα ηκυ γα κ ζΫπ. Μβθ εΪθ
γλβ ε έα
αμ κ ξλάηα. Μβ ΰέθ
Ϊπκθκδ, ηβθ αθαΰεΪ
πκ Ϋ εαθΫθαθ θα πΪγ δ σ, δ πΪγαη η έμ. υΰξπλΫ
η .”,
Copione, pagina 17.
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Capitolo 7
Comparazione dei personaggi di Kazankaya e Denisi e del loro linguaggio
Come accennato in precedenza, le affinità tra le opere di Kazankaya e Denisi sono
molteplici e cominciano dall’avere come protagoniste due famiglie quasi speculari.
Obiettivo di questo capitolo è la comparazione delle varie coppie di personaggi e del loro
linguaggio per sottolinearne le analogie e le differenze.
La prima somiglianza è quella tra Eleni e Policarpos, i due membri più anziani
della famiglia. Entrambi sono molto legati a Smirne, perché vi hanno passato tutta la loro
vita ed entrambi sono increduli e ostinati di fronte ai cambiamenti che stanno avvenendo
o sono già avvenuti.
E: Punta yandı? Kordon yandı? Apola
Mahalla yandı? Klonaridi Taverna, Odeon
Theatro, Pathé Kinimatografos? Psemata!
(Saçma!) (Kazankaya 2013:13) [...]
Yati? (Neden?) Hiç dönmeyeceğiz?
Psefti! (Yalan!) (Ivi:14)

E: Punta è bruciata? Kordon è bruciata? Il
quartiere Apola [in greco] è bruciato? La
Taverna Klonaridi, il Teatro [in greco]
Odeon, il Cinematografo [in greco]
Pathé? Fandonie [in greco, turco fra
parentesi]! […]
Perché? [in greco, turco fra parentesi]
Non torneremo mai? Bugiardo [in greco,
turco fra parentesi]! (trad. propria)
Φ: Πσ γα
έζ δμ κυμ παλΪ μ πκυ F: Quando manderai i soldi che ti ho detto
’ έπα βθ ζζΪ α;
in Grecia?
Π: Πκ Ϋ! Πδκ έΰκυλκδ έθ’ υ. Φ υξυθ P: Mai! Sono più sicuri qui. La Grecia si è
εδ Ϊζζκ β ζζΪ α η κθ πσζ ηκ. […] Σδ impoverita ancora con la guerra. […] Di
θα φκίβγ έ; Παθ κτ θδεΪη ! (Denisi cosa dovrebbe aver paura? Vinciamo
2014:143)
dappertutto! (trad. propria)
Eleni è in realtà consapevole di ciò che il nipote e i figli le raccontano e spiegano,
ma Kazankaya, dimostrando profonda attenzione alla psicologia dei personaggi, ci
propone un processo di elaborazione della perdita che parte dal rifiuto nelle prime pagine,
per arrivare alla negoziazione e quindi all’accettazione98 tra la fine del primo atto, quando
Eleni decide di portare con sé il suo albero di limoni (v. par. 5.1.2.1), e la metà del
secondo, quando dona ad Ali Rıza il pugnale di suo padre (v. par. 5.1.2.2). Policarpos,
invece, rispecchia le idee del genero Dimitris, convinto venizelista. Appena le sue

98

Sono tre delle cinque fasi di elaborazione della perdita teorizzate dalla psichiatra Kübler-Ross nel suo libro La
morte e il morire (1969): negazione, rabbia, negoziazione, depressione, accettazione.
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certezze vengono meno, con la sconfitta greca ad Afyonkarahisar, anch’egli capitola,
riconoscendo l’errore con la figlia: “Non ti ho ascoltata. Errore mio. Non abbiamo
mandato soldi in Grecia.” (trad. propria; “
παλΪ μ

θ ’Ϊεκυ α. ΛΪγκμ ηκυ.

θ

έζαη

βθ ζζΪ α”, Denisi 2014:157). I due personaggi seguono quindi una parabola

inversa, che li uniforma però nel linguaggio. Inizialmente sono entrambi ostinati, una
nella disperazione, l’altro nell’entusiasmo, le loro battute sono molto spezzate e ricche di
esclamazioni. Poi Eleni torna ad essere il saldo punto di riferimento della famiglia, mentre
Policarpos perde le speranze e decide di non tentare la fuga. Di nuovo, per entrambi, il
cambiamento si riflette in un linguaggio calmo e deciso.
Un’altra “coppia” è quella composta da Dimitris e Kostantinos, i capifamiglia.
Sono entrambi imprenditori, entrambi venizelisti o ex venizelisti ed entrambi ostentano
sicurezza di sé e del proprio ruolo. Tuttavia si nota una differenza nel rapporto che hanno
con la propria amata, la moglie Filiò nel caso di Dimitris e Ioanna, la cognata, vedova del
fratello, nel caso di Kostantinos. Dimitris non accetta suggerimenti dalla moglie su affari
e sicurezza, mentre Kostantinos si confronta con lei, si difende anche, ma non la accusa
di invischiarsi in cose che non le competono, cose “da uomini”.
K: […] Ama normal mübadil gemisine
binersek, iyi olmayabilir. Yani, güvenlik
açısından. Tabii benim yüzümden, ben...
İ: Esi (Sen), o Kostandinos Vlasto, büyük
tüccar, geleceğin politikosu (politikacısı)
belki de... ailesiyle birlikte yansaydı, her
şey daha kolay olurdu. Onlar için de, bizim
için de...
K: Hayır öyle değil, Mr. Lamb sadece
daha güvenli olur, dedi. İngiliz
istihbaratı... bilir onlar. Sonra gemi daha
temiz, daha sıhhi...(Kazankaya 2013:30)
[...] İoanna, yeter! […] İoanna, yeter
dedim! Kendine gel! (Ivi:32)

: […] ΞΫλ δμ πσ α η παέλθαθ κδ
λΰΪ μ ΰδα κ απκτθδ; 40 ΰλσ δα, εδ
Ϋφ λα δμ ηβξαθΫμ εαδ ίΰΪαπ α λδπζΪ.
Φ: Γδα θα πζβλυθ δμ κ Ϊθ δκ
βθ
ΣλΪπ αα βμ θα κζέαμ.
: Φδζδυ!
π δ ά
δαίΪα δμ
κυμ
πκδβ Ϊ μ, θ πΪ δ θα π δ ππμ ιΫλκυη
εαδ α έ δα.
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K: […] Ma se ci imbarcassimo su una
normale nave dello scambio, potrebbe non
andare bene. Cioè, dal punto di vista della
sicurezza. Certo per me, io…
I: Tu [in greco, turco fra parentesi],
Kostantinos
Vlastos,
il
grande
commerciante, forse anche il futuro
politico [in greco, in turco fra parentesi]
… [se] fosse bruciato con la sua famiglia,
tutto sarebbe stato più facile. E per loro, e
per noi…
K: No non è così, Mr. Lamb ha detto solo
che
sarebbe
stato
più
sicuro.
L’intelligence inglese… loro sanno. Poi la
nave è più pulita, più salubre…
[…] Ioanna, basta! […] Ioanna, basta ho
detto! Torna in te! (trad. propria)
D: [...] Sai quanto mi prendevano gli
operai per il sapone? 40 kuruş, ho portato
le macchine e ricavo il triplo.
F: Per pagare il debito alla Banca
d’Anatolia.
D: Filiò! Non è che perché leggi i poeti, si
può dire che sappiamo le stesse cose.
F: È la prima volta che mi parli così!
Bene! Di’ pure altro. Di’ pure altro. […]

Φ: Πλυ β φκλΪ η ηδζΪμ Ϋ δ! Ωλαέα! Π μ
εδ Ϊζζα. Π μ εδ Ϊζζα. […] πζυμ έπα ππμ
β α φΪζ δα πκ Ϋ θ ίζΪφ δ.
: Μα σζ’α φαζδ ηΫθα α’ξπ, εαδ
ηΪζδ α β Λσθ λα. Άθ θα δμ κθ
ΰδσεα κυ πκυ ατλδκ ιαθαφ τΰ δ εδ Ϊ
κυμ Ϊθ λ μ θα θκδΪακθ αδ ΰδα ’Ϊζζα.
(Denisi 2014:141-142)

Ho detto semplicemente che la sicurezza
non guasta mai.
D: Ma ho tutto al sicuro e per di più a
Londra. Forza occupati del tuo figliolo
che domani riparte e lascia che gli uomini
si curino del resto. (trad. propria)

D’altronde la macchiettizzazione della coppia Filiò-Dimitris è evidente anche dal
punto di vista femminile. La differenza tra Filiò e Ioanna è riscontrabile accostando due
dialoghi amorosi.
İ: On altı yıl önce İngiliz konsolosluğunda
dans etmiştik seninle. İlk defa sevgili gibi
sarılmıştın bana. İlk defa o gece
sevişmiştik. Hatırladın mı? Thimase ekini
tin nihta? (Hatırladın mı o geceyi?)
K: İlk defa o gece kavuşmuştum sana. Hiç
bir şey düşünmeden.
İ: Üzülmemiştim bile. Aleksandros için...
üzülmemiştim bile. Ertesi gün bir sevinç
içimde...
K: İoanna, sevgilim!
İ: Nasıl yaşacağız Kosta? Nasıl? (Pos tha
zisume Kosta? Pos?)
K: Bilmiyorum, ama üstesinden geleceğiz.
Çünkü gelmek zorundayız. (Kazankaya
2013:30-31)
: Σδ γ μ, ευλΪ ηκυ, εαδ θ κ’ξ δμ;
Φ: Ϋθα, κθ ξλσθκ κυ, βθ αΰΪπβ κυ,
β ΰζυεδΪ κυ βθ εκυίΫθ α. […]
: Μπλ Φδζδυ! Σδ έ αδ, εαηδΪ
ηαγβ λδκτζα εα γ μ λπ σζκΰα; θ
φ Ϊ αθ σ α πκυ ’Ϋξπ π δ;
Φ: Όξδ, ΰυθαέεα έηαδ, γΫζπ θα κ θδυγπ.
Καδ γΫζπ αυ σθ πκυ παθ λ τ βεα. […]
: ΞΫλ δμ δ Ϋθθκδ μ Ϋξπ εαδ θ ηδζυ;
Φ: υ σ ζΫπ. Να η ηδζΪμ.
: Σδ θα
ππ; Γδα κυμ παλΪ μ
πκυ’ πεα κθ
πσ β; Γδα α Ϊθ δα;
Φ: Ναδ. θ γΫζπ θα’ηαδ Ϋιπ απ’ β απά
κυ. Μβ η ι ξθΪμ.
: ξ! Γυθαέε μ!  κ ξ έζδ κ’ξ
κ
παλΪπκθκ. ζα π. […] (Denisi 2014:98)
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I: Sedici anni fa ballammo insieme al
consolato inglese. Mi abbracciasti come
un innamorato per la prima volta. Per la
prima volta ci amammo quella notte.
Ricordi? Ricordi quella notte? [in greco,
turco fra parentesi]
K: Per la prima volta mi unii a te. Senza
pensare a niente.
I: Non mi rattristai nemmeno. Per
Aleksandros…
non
mi
rattristai
nemmeno. Il giorno dopo una gioia dentro
me…
K: Ioanna, amore mio!
I: Come vivremo Kosta? Come? [In greco
fra parentesi]
K: Non lo so, ma ne verremo a capo.
Perché siamo costretti. (trad. propria)
D: Cosa vuoi, mia signora, che non hai?
F: Te, il tuo tempo, il tuo amore, la tua
dolce parola. [...]
D: Oh Filiò! E che sei, una qualche
studentella che vuoi parole d’amore? Non
ti bastano tutte quelle che ti ho detto?
F: No, donna sono, voglio sentirlo. E
voglio colui che ho sposato. [...]
D: Sai che noie ho per non parlare?
F: Questo dico. Parlami.
D: Per dirti che? Dei soldi che ho dato al
Vescovo? Dei prestiti?
F: Sì. Non voglio essere fuori dalla tua
vita. Non mi dimenticare.
D: Ah! Donne! Ce l’avete sul labbro il
lamento. Vieni qui. [...] (trad. propria)

Anche le rispettive descrizioni di Smirne di Ioanna (v. par. 5.1.2.1) e di Filiò (v.
par. 6.2.2.1) riflettono la stessa differenza. Ioanna descrive la sua personale Smirne,
quella della sua infanzia, piena di ricordi dolci e semplici, “il trenino ciuf ciuf”, “i fiocchi
multicoloré”, “i lavoretti a mano”, mentre Filiò descrive una Smirne “chiacchierona e
vezzosa”, come lei d’altronde, e si riferisce alla sua infanzia solo una volta e
indirettamente, parlando del padre, gioielliere, che la portava a fare passeggiate sul molo,
dove, di nuovo, i protagonisti sono i grandi alberghi o i grandi signori dagli abiti eleganti.
Due personaggi che ricoprono lo stesso ruolo sono poi Theodopulos e Spiros, ma
si tratta di caratteri difficilmente paragonabili. Il primo è giovane, infervorato dalla
Megali Idea, quindi venizelista come il fratello, e, dopo l’esperienza ai lavori forzati
nell’Amele Taburu, il suo risentimento verso i turchi è manifesto. Non perde occasione
per discutere con Mehmed (v. par. 5.1.2.2) e il suo linguaggio è molto aggressivo. Spiros
è invece un uomo più maturo e generalmente sospettoso, abile negli affari e molto legato
ai soldi, che sono anche il suo ideale. Per entrare in guerra, secondo lui, è necessario avere
un ritorno economico e la Grecia vuole l’Asia Minore perché è ricca. Non si fida dei
turchi, come non si fida pienamente di nessuno, degli armeni, degli europei, dei greci di
Grecia e forse del suo stesso fratello, che ha idee politiche diverse dalle sue. Il suo modo
di esprimersi rimane comunque distaccato, altezzoso, ben lontano dal coinvolgimento di
Theodopulos.
: , σξδ εαδ κυ Ϋ λκδ α ζφΫ! η έμ
έηα
η βθ πα λέ α. […]
: ηυλθδκέ έηα . ΜδελΪ
έα έθ’β
πα λέ α ηαμ. Κδ άηα αθ ηδα ξαλΪ. πσ
σ πκυ πάλαη κ ηΫλκμ βμ ζζΪ αμ
κθ πσζ ηκ η
κθ εα αλαηΫθκ
θδαΫζκ... […] ξΪ αη βθ β υξέα ηαμ.
(Denisi 2014:49-50)
:
ΰυ
’ έπα πκζζΫμ φκλΫμ ηβθ
ε βζυθ αδ.
η έμ δ ζσΰκ Ϋξκυη
θ’αθαεα υσηα
η
α πκζδ δεΪ;
(Ivi:78)

D: Eh, non addirittura neutrali fratello!
Noi siamo con la patria! [...]
S: Siamo smirnioti. L’Asia Minore è la
nostra patria. E stavamo una meraviglia.
Da quando abbiamo preso le parti della
Grecia in guerra con Venizelos
maledetto… […] abbiamo perso la nostra
tranquillità. (trad. propria)
S: Io ti ho detto molte volte di non esporti.
Che motivo abbiamo noi di invischiarci
con la politica? (trad. propria)

Dal lato turco troviamo invece Mehmed e Müzeyyen in Kazankaya, Halil e Osman
in Denisi. Tra Mehmed e Halil la sovrapposizione è quasi perfetta. Nei paragrafi 5.1.2.2
e 6.2.2.1 abbiamo già evidenziato le loro battute principali. Le idee di Mehmed emergono
infatti nello scontro con Theodopulos e Kostantinos, quelle di Halil nei confronti con
Dimitris, Filiò e Osman. Nuovamente però troviamo differenze, forse più sottili, nel
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linguaggio e nell’adesione alle proprie idee. Queste emergono quando argomento della
contesa non sono la terra, la libertà, la politica, ma i sentimenti. Mehmed è innamorato di
Lefkotea e non vuole lasciarla andare, esprime spesso disperazione e arriva alla tragica
conclusione che, senza i Vlastos, non solo il suo passato scompare, ma anche il suo futuro.
Halil va invece in guerra con una forte convinzione, che non perde mai, tanto da diventare
ufficiale dell’esercito e da sacrificare il suo amore per la patria, l’unica patria possibile
per i turchi.
M: Sevinirim ha? Gidenlere sevinirim ha?
Neye sevineceğim Theo? Her şeyim sizle
gidiyor. Hayatım, geçmişim sizle gidiyor!
Umutlarım... Geleceğim... Ne kaldı
geride; ne kaldı bana? Ama sevdiğimi
götüremezsiniz… O burada kalacak!
Lefkotea yanıma gel! (Kazankaya, 2013:
64)
Χ: […] θ άηα αθ αζζκτ, Ϊζζκ γα
κυ’ξα έι δ δ Ϋθδπγα, εαδ ιΫλπ ππμ εδ
τ... (Denisi 2014:133)
Φ: θ έκ. Πκ Ϋ θ γα ι ξΪ π δ Ϋεαη μ
ΰδα ηαμ.
Χ: ΞΫξθα κ, ιΫξθα α σζα ΰδα θα αά δμ.
Θα α γυηΪηαδ ΰυ ΰδα Ϋθα. (Ivi:180)

M: Rallegrarmi eh? Rallegrarmi perché ve
ne andate eh? Di cosa dovrei rallegrarmi
Theo? Con voi se ne va tutto ciò che ho.
La mia vita, il mio passato se ne va con
voi! Le mie speranze... il mio futuro...
Cos’è rimasto indietro; cosa mi è rimasto?
Ma non potete portare via il mio amore…
Lei resterà qui! Lefkotea vieni accanto a
me! (trad. propria)
H: [...] Fossimo stati in un altro posto,
allora ti avrei detto cosa provavo, e so che
anche tu… (trad. propria)
F: Addio. Non dimenticherò mai cosa hai
fatto per noi.
H: Dimenticalo, dimentica tutto per
vivere. Ricorderò io per te. (trad. propria)

Forse la maggior posatezza nel linguaggio e nell’azione di Halil è anche
attribuibile al fatto che il personaggio creato da Denisi è ben più adulto di quello di
Kazankaya ed è stato costruito di conseguenza.
Tra Müzeyyen e Osman, o tra lei ed Eftalia e Zacharoula, non è possibile proporre
un vero parallelo. Eftalia e Zacharoula sono innanzitutto greche e risultano personaggi
piuttosto secondari nell’opera di Denisi oltre che, di nuovo, molto macchiettistici. Eftalia
è la classica domestica zelante e bacchettona, mentre Zacharoula è una giovane di aiuto
in casa, adottata dalla famiglia e innamorata di Vasilis di un amore sincero, ma non
indagato in profondità dall’autrice. Osman, padre di Halil, come abbiamo già sottolineato,
è un fedele servitore, molto ancorato al passato. È forse possibile accostare a lui
Müzeyyen, in quanto turca e sorella maggiore di Mehmed. Vi è però un momento nel
testo, in cui la sua figura raggiunge uno spessore che resta estraneo ad Osman, attraverso
un intenso monologo con cui risponde ad un’insinuazione di Theodopulos.
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T: […] Savaşı, nefreti bilmezsin sen.
Uzaktan üzülmeye benzemez.
M: Uzaktan üzülmek, öyle mi?... Demek
ben nefretin olduğunu bilmem, öyle mi?
Onu en iyi ben bilirim. Ben... ben ölümden
nefret ediyorum. Yaşamak zorunda
olmaktan da nefret ediyorum. Abilerim
öldü,
babam
öldü,
akrabalarım,
tanıdıklarım öldüler... kocam öldü,
oğlunun
büyüdüğünü
göremedi.
Hiçbirinin cesedini yıkayıp, aklayamadık.
Mezarlarında ağıt yakamadık. Dört yıl
boyunca hiçbir kadın uykusuna doymadı.
Baldıran zehri içer gibi yemek yedik.
Postacıdan korkar olduk. Elinde kırmızı
damgalı bir ordu zarfı: “Vatan uğruna
kahramanca öldü oğlunuz, kocanız...”
Yerine ulaşmayacağını bile bile mektuplar
yazdık sevdiklerimize. Rüyalarımızda
konuştuk. Kocamın sesini unuttum,
hatırlayamıyorum. Konuşsun istiyorum
rüyalarımda, konuşturamıyorum. Asıl sen
bizim ne yaşadığımızı bilemezsin Theo!
Annem dövüne dövüne öldü: “Söktüler
ciğerlerimi” diye ağlardı. “Bir gün gelip,
bunca erkek evlat verdi diye Allaha
yakınacağım aklımdan geçer miydi hiç!
Ne mutlu kız analarına!”… Vebadan bin
beter kin yerleşti yüreklerimize. Ölülerin
sayısı gibi arttı kötülük. Güzelim
gençliğimizi tuzağa düşürdüler. İnsanlar
kimden nefret edeceğini şaşırdı. Yüreğim
kızgın, öfkeli; bir yanı sizi sorar, bir yanı
sizinkilerin
öldürdüğü
kocamı,
abilerimi… çatladı yüreğim, nar gibi ikiye
yarıldı…
İ: Müzeyyen, yapma… (Kazankaya
2013:59-60)
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T: Non conosci l’odio della guerra tu. Non
somiglia al rattristarsi da lontano.
M: Rattristarsi da lontano, è così?...
Significa che io non so cosa sia l’odio, è
così? Io sono quella che lo sa meglio. Io...
io odio la morte. Odio anche essere
costretta a vivere. I miei fratelli sono
morti, mio padre è morto, i miei parenti, i
miei conoscenti sono morti... mio marito
è morto, non ha visto crescere suo figlio.
Non abbiamo potuto lavare e purificare il
corpo di nessuno. Non abbiamo potuto
piangere nei cimiteri. Per quattro anni
nessuna donna ha preso sonno. Abbiamo
mangiato come se bevessimo il veleno
della cicuta. Temevamo il postino. In
mano [aveva] una busta dell’esercito
timbrata di rosso: “Vostro figlio, vostro
marito è morto eroicamente per la
salvezza della patria...” Abbiamo scritto
lettere ai nostri cari ben sapendo che non
sarebbero arrivate a destinazione.
Abbiamo parlato [loro] nei nostri sogni.
Ho dimenticato la voce di mio marito, non
riesco a ricordarla. Nei miei sogni voglio
che parli, non riesco a farlo parlare.
Davvero tu non sai cosa abbiamo vissuto
Theo! Mia madre è morta battendosi il
petto: “Mi hanno strappato il cuore [lett. i
fegati]” piangeva. “Mai mi sarebbe
passato per la mente che un giorno mi
sarei lagnata con Dio per avermi dato così
tanti figli maschi! Quanto sono felici le
madri di figlie femmine!... Il rancore si è
insediato nei nostri cuori mille volte
peggio della peste. La cattiveria è
aumentata come il numero dei morti.
Bello mio, hanno teso un agguato alla
nostra giovinezza. Le persone si
spaesavano [a vedere] da chi sarebbe
venuto l’odio. Il mio cuore è arrabbiato,
furioso; una parte chiede di voi, una parte
di mio marito, dei miei fratelli, che quelli
come voi hanno ucciso… si è spezzato il
mio cuore, si è spaccato in due come un
melograno…
I: Müzeyyen, no… (trad. propria)

È un passaggio di forte tensione, che si inserisce nel climax già teso del secondo
atto, lasciandolo sospeso per qualche minuto. Ad allentare la tensione, Kazankaya fa
intervenire Ioanna con una semplice formula: “Müzeyyen, no...”. Queste parole, come
una medicina, giungono - e non potrebbe essere altrimenti - da un’altra donna, empatica
e solidale; la tranquillizzano e la inducono subito a deporre le armi e a cambiare tono e
discorso: a preoccuparsi amorevolmente di Ilias, svenuto poco prima, e a proporre un po’
di minestra calda a Mehmed e Theodopulos.
Per ultime arrivano le due coppie di fratelli più giovani. Tra la Lefkotea99 di
Kazankaya e la Lefkothea di Denisi, che condividono anche il nome, la somiglianza è
lampante. Sono giovani, belle e innamorate. Possiamo supporre che la vita della prima
fosse, prima dell’incendio di Smirne e l’emigrazione forzata, simile a quella della
seconda: amicizie altolocate, cinema, balli e scuola. La cosa che le rende estremamente
vicine è, però, la tragedia amorosa, nonostante la affrontino in due modi diversi. In Denisi,
l’amore con il giovane levantino, Eddie Guintal, è accettato e incoraggiato dai genitori,
ma finisce, perché Lefkothea pone l’amore per la famiglia davanti a quello per lui, senza
ripensamenti. La facilità con cui prende una decisione tanto difficile in un momento di
concitazione come quella descritta da Denisi è inverosimile, come altre parti dell’opera,
ma funzionale all’obiettivo dell’autrice, più interessata allo sviluppo degli eventi storici,
che alla psicologia dei suoi personaggi e che, d’altronde, non può permettersi di allungare
una pièce già prolissa. La Lefkotea di Kazankaya è invece un’anima spezzata, come lo
sono Eleni, Ioanna, Müzeyyen, Mehmed, Kostantinos, Ilias e Theodopulos. Il suo amore
per Mehmed è impossibile100, ma la separazione, resa ancora più difficile dalla sua
gravidanza, è inevitabile e la decisione non dipende da lei.
Γ: […] Μσθκ β Λ υεκγΫα ηπκλυ θα
πΪλπ ηααέ ηκυ.
Φ: Πάΰαδθ ! θ έθαδ θα πγ έμ, φτΰ ,
παδ έ ηκυ.
Λ: θ ηπκλυ. Πυμ γα αμ αφάεπ υ;
Θα π γΪθπ απ’ βθ αΰπθέα.
Γ: Λ υεκγΫα πλΫπ δ θα φτΰκυη , ηαμ
π λδηΫθκυθ
κ πλκι θ έκ... […]
Γ: Θα ξαγκτη σζκδ. θ εα αζαίαέθ δμ;

G: [...] Posso portare con me solo
Lefkothea.
F: Vai! Se significa che ti salverai, vai,
bambina mia.
L: Non posso. Come vi lascerò qui?
Morirò dall’angoscia.
G: Lefkothea dobbiamo andare, ci
aspettano al consolato… […]
G: Moriremo tutti. Non capisci?

Come si sarà notato continuiamo a mantenere la grafia di Kazankaya per i personaggi di Ah Smyrna’m Güzel
İzmir’im.
100
La loro storia ricorda prepotentemente quella tra Roza e Ismail nel film di coproduzione greco-turca Ρσαα
βμ ητλθβμ (‘La Rosa di Smirne’, 2016) di Giorgos Kordelas. Non è da escludere che Kordelas si sia ispirato
all’opera di Kazankaya o che i due si siano basati sulle stesse fonti.
99
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Λ: θ έθαδ θα ξαγκτη , αμ έηα
σζκδ
ηααέ.
Γ:
θ ηπκλυ. Θα π γΪθκυθ απ’ βθ
αΰπθέα κδ δεκέ ηκυ. Θα ίλ γκτη ιαθΪ...
αθ φ Ϊ π... θ ιΫλπ πκτ...
ηΫλκμ
έΰκυλκ... γα αμ δ κπκδά π. […]
’αΰαπυ σ κ πκζτ! ζα ηααέ ηκυ.
Λ: Όξδ.
Γ: υ ’ηκυ κ ξΫλδ κυ. Θα ’ κ’ δθα
κθ ΰΪηκ ηαμ. (Σβμ ίΪα δ κ αξ υζέ δ)
Λ: Π μ... π μ ππμ η γ μ ΰδα ΰυθαέεα κυ.
Γ:  γΫζπ... πΪθ α γα έ αδ β ΰυθαέεα
ηκυ... Ϋ π εδ αθ θ ιαθα υ πκ Ϋ.
Λ: ’αΰαπυ η’σζβ ηκυ β εαλ δΪ. (Denisi
2014:174-175)
L: Böyle çatma kaşlarını. Çok çirkin...
yüzün çok çirkin oluyor.
M: Lefkotea’m, bir şey söyle bana!
Gitmeyeceksin
sen.
Kalacaksın!
Gidemezsin!
L: Daha güneş doğmadı ki Mehmed...
sabah olmadı daha...
M: Lefkotea, benden bir şey saklıyorsun
sen! Söyle, Allah aşkına konuş benimle!
Sakladığın ne?
L: Senden bir şey saklamıyorum
Mehmed... o saklı zaten...
M: Ne saklı? Söyle ne? Lefkotea!...
(Ortaya seslenir) Lefkotea burada kalıyor!
Duydunuz mu? Onu götüremezsiniz! O
benim... karım! Onun yeri burası,
gidemez!
L: Ben gidemem, öyle mi?... Öyle mi
anne? Ben gidemez miyim?
İ: Elbette gidersin pulimu. Senin yerin
bizim yanımız, elbette geleceksin. Vevea
tha ertheis! (Elbette geleceksin!)
M: Hayır, gidemez... burada kalmalı. Biz
evleniriz... Biliyorum İoanna, korkunuz
var. Ama korkmayın. Ben karışmam...
adını, dinini değiştirmem. Sonra... kısa bir
süre sonra geliriz... siz gelirsiniz... ben ona
bakarım. Sevdalım o benim... iyi bakarım
sevdalıma... ben onsuz yaşayamam ki...
L: Olur mu anne, böyle olur mu? Gelir
misin? Sonra... bir gün? Ben gelir miyim?
İ: Gelemem Lefkotea, sen de gelemezsin.
Daha 16 yaşındasın. Düşün, nasıl
yaşarsın? Bu düşmanlık, bu kin... bunun
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L: Se dobbiamo morire, lascia che siamo
tutti insieme.
G: Non posso. Moriranno dall’angoscia i
miei. Ci ritroveremo… appena arriverò…
non so dove… in un posto sicuro… vi
avviserò. […] Ti amo così tanto! Vieni
con me.
L: No.
G: Dammi la mano. Te lo avrei dato al
nostro matrimonio. (Le mette l’anello)
L: Dimmi… dimmi che mi vuoi per
moglie.
G: Ti voglio… sarai sempre mia moglie…
anche se non dovessi rivederti più.
L: Ti amo con tutto il mio cuore. (trad.
propria)
L: Non aggrottare così le sopracciglia. Il
tuo viso diventa molto brutto... molto
brutto.
M: Lefkotea mia, una cosa dimmi! Tu non
andrai. Resterai! Non puoi andare!
L: Ancora non è nato il sole Mehmed...
non è ancora mattino...
M: Lefkotea, tu mi tieni nascosto
qualcosa! Dimmelo, per l’amor di Dio
parla con me! Cosa nascondi?
L: Non ti nascondo nulla Mehmed... è già
nascosto...
M: Cosa è nascosto? Dimmi cosa?
Lefkotea! (Ad alta voce) Lefkotea resta
qui! Avete sentito? Non la potete portare!
Lei è mia... moglie! Il suo posto è qui, non
può andarsene!
L: Io non posso andare, è così?... È così
mamma? Io non posso andare?
I: Certo che te ne vai pulcino mio [in
greco]. Il tuo posto è accanto a noi, certo
che verrai. Certo che verrai! [in greco,
turco tra parentesi]
M: No, non può andarsene... deve restare
qui. Noi ci sposeremo... Lo so Ioanna,
avete paura. Ma non temete. Io non mi
metterò in mezzo... non cambierà il suo
nome, la sua religione. Poi... dopo un
breve periodo verremo... voi verrete... io
me ne prenderò cura. È il mio amore... mi
prenderò cura bene del mio amore... io
senza di lei non posso vivere...
L: Va bene mamma, così va bene? Verrai?
Poi... un giorno? Io verrò?

geçmesine ömrün yetmez senin. Gâvur
Rum diye büyüyeceksin, o da öyle...
M: O kim? Kim?! Lefkotea, söyle, ne
demek bu? Yoksa?...
L: Onun kim olduğunu bilemeyiz ki
Mehmed! Kimse bilemez.
İ: Konda mu ela! Ela pulakimu! (Gel
yanıma! Gel miniğim.)
M: Hayır Lefkotea, benim yanıma gel!
Sevdiğim, güzel karım, yanıma gel!
(Kazankaya 2013:63-64)

I: Non potrò venire Lefkotea, anche tu non
potrai. Hai ancora 16 anni. Pensa, come
vivresti? Con questa ostilità, questo
rancore... non basta quello che hai passato
in questa vita. Crescerai come Greca
Infedele, e così anche lui...
M: Lui chi? Chi?! Lefkotea, dimmi, cosa
significa questo? Oppure?...
L: Non possiamo sapere chi sia lui
Mehmed! Nessuno può saperlo.
I: Vieni vicino a me! Vieni pulcino mio! [in
greco, turco tra parentesi]
M: No Lefkotea, vieni vicino a me! Mia
amata, dolce moglie, vieni vicino a me!
(trad. propria)

Diametralmente opposti sono infine Ilias e Vasilis. La figura del primo ha meritato
un paragrafo a parte (v. par. 5.1.3) nell’analisi di Ah Smyrna’m Güzel İzmir’im. Egli si
distingue, infatti, da tutti gli altri protagonisti ed in particolare dagli uomini, per sensibilità
e cultura. È anche l’unico di loro a non essere partito per la guerra, restando nascosto, ma
conosce ugualmente gli orrori di un conflitto bellico, avendoli studiati sui libri, e questo
gli basta. È un messaggio molto positivo quello che trasmette Kazankaya, dipingendo una
figura come la sua: dalla storia (e dal mito) si può imparare davvero. Vasilis è, invece, un
giovane ordinario, entusiasmato dall’idea della guerra, che diventa per lui un rito di
iniziazione e di passaggio all’età adulta. Quando torna dal fronte la prima volta,
congedato, ammette che “non è un gioco” (v. par. 6.2.2.2). Prima di questa presa di
coscienza il suo interesse di adolescente si concentra sulle serate in taverna, sulle donne
e sulla scoperta della libertà. Il suo linguaggio lo rispecchia appieno.
: […] ΠΪη
δμ Μ ΰΪζ μ ΣαίΫλθ μ
εκθ Ϊ
βθ
ΰέα Φπ δθά η
δμ
φδζβθΪ μ ηκυ.
: Μσθκ;
: θ πΪθ , εαζΫ, κδ ΰυθαέε μ ηκθΪξ μ
κυμ. Μ κυμ α ζφκτμ κυμ, η κυμ
αλλαίπθδΪλβ μ, κυμ ΰδαίκυεζκτ μ,
εαδ ξκλ τκυη εαδ λαΰκυ Ϊη Ϊζζα
λαΰκτ δα.
: Θα η πΪλ δμ ηααέ κυ ηδα φκλΪ;
: Θ μ, ευλ α δζΪεβ;
: ΘΫζπ, ζΫ δ; ΘΫζπ θα δπ πυμ π λθΪ δ
κ εσ ηκμ κ αζβγδθσμ.
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Z: […] Andiamo alle Grandi Taverne
vicino a Santa Fotinì con le mie amiche.
V: Solo?
Z: Le donne non vanno da sole, bello mio.
Con i loro fratelli, i loro fidanzati, i loro
morosi [parola di derivazione turca nel
testo], e balliamo e cantiamo altre
canzoni.
V: Mi porterai con te una volta?
Z: Vuoi, signor Vasilaki?
V: Voglio, dice? Voglio vedere come se la
passa la gente quella vera.
Z: Se la passa bene perché fa quello che
vuole, non ha bisogna e bisogna.

: Π λθΪ δ εαζΪ ΰδα έ εΪθ δ σ, δ γΫζ δ, θ
Ϋξ δ πλΫπ δ εαδ πλΫπ δ.
: τ δ γΫζ δμ βζα ά;
: Συλα α; (Σκθ φδζΪ δ) Να, αυ σ άγ ζα.
: Γδα ιαθαεΪθ’ κ! αξαλκτζα, αΪξαλβ
έ αδ.
: Μβ, έηαδ εαζσ εκλέ δ ΰυ, απζυμ θα,
’ έ α
θαξπλ ηΫθκ.
: έηαδ πκζτ πκζτ
θαξπλ ηΫθκμ.
Φέζα ιαθΪ.
: θ πλΫπ δ.
:
τ θ έπ μ θ
θκδΪακυθ α
πλΫπ δ; (Denisi 2014: 57-58)

V: Tu che vuoi quindi?
Z: Ora eh? (Lo bacia) Toh, questo volevo.
V: Dai rifallo! Zacharoula, zucchero sei.
Z: No, sono una brava ragazza io, però
semplicemente, ti ho visto triste.
V: Sono molto molto triste. Bacia di
nuovo.
Z: Non bisogna.
V: Non hai detto tu che non ti interessano
i bisogna? (trad. propria)

Come abbiamo già sottolineato, quando prende parola Ilias, la riflessione è
sempre profonda. Tuttavia, anche lui è un giovane capace di decisioni avventate, basti
pensare alla scena in cui dà fuoco ai suoi libri (v. par. 5.1.2.2). Ha ancora molto da
imparare da chi ha più esperienza e, quindi, più saggezza di lui, come vediamo di seguito.
İ: […] Köklerini götüremezsiniz, toprak
isyan eder, giden sensin, toprak kalır.
T: Ne?
İ: Hiç. Limon ağacı. Ne tuhaf. (Kazankaya
2013:25)

I: [...] Non puoi portare le sue radici, la
terra si ribella, tu vai, la terra rimane.
T: Cosa?
I: Nulla. L’albero di limoni. Che strano.
(trad. propria)

Ilias pronuncia queste parole all’inizio della pièce. Sua nonna Eleni è presente, ma
non ribatte. Nondimeno, la rassegnazione di Ilias e la distrazione di Thedopulos in questo
breve scambio di battute innescano in lei la fase di negoziazione del lutto. È a loro che si
rivolge, dopo aver deciso di sradicare l’albero, molte pagine dopo, quando ormai noi
lettori-spettatori ci siamo dimenticati delle parole del nipote. Un ammonimento: la terra
rimarrà, ma loro pianteranno le stesse radici in una nuova e apparterranno ad essa, come
appartengono a quella che sono costretti a lasciare.
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Capitolo 8
Analisi dei motivi narrativi

Tra i motivi narrativi rintracciabili nelle opere presentate, se ne trovano molti
comuni a tutta la letteratura sullo scambio di popolazione, analizzata nel capitolo 3. Ai
più classici motivi del paradiso di Smirne e dell’Asia Minore (v. 8.1), della felice
convivenza (v 8.2), della partenza (v. 8.3), della patria (v. 8.4), della vita dei rifugiati (v.
8.5), si aggiunge quello dell’απΫθαθ δ (v. 8.5), che rivolge uno sguardo a chi è rimasto
indietro. Oltre a ciò, emerge una scelta di prospettiva condivisa da tutte le pièce: le
principali voci narratrici sono femminili (v. 8.7). Prima di procedere all’analisi è però
utile notare una differenza sostanziale tra Ah Smyrna’m Güzel İzmir’im e tutti i romanzi
turchi citati da Millas. I protagonisti sono greci di Smirne in attesa di essere dislocati, non
musulmani in partenza per la Turchia. Lo scambio è affrontato dalla prospettiva inversa
per la prima volta nella letteratura turca, mentre nella più prolifica letteratura greca sul
tema nessun autore ha per il momento osato raccontare la storia di una famiglia
musulmana dislocata. Ciò non significa che l’autrice adotti il punto di vista degli autori
greci. Kazankaya, come si è già notato, decide di affrontare la narrazione a mesi di
distanza dalla distruzione della città di Smirne, che non viene mai chiamata Κα α λκφά
(‘Catastrofe’), né viene descritta. Il fulcro di tutto il racconto è la vera pagina conclusiva
della guerra turco-greca, cioè le controverse condizioni della pace, negoziate a Losanna,
che influenzarono la vita di un milione e mezzo di persone, generando ferite personali
che tutt’oggi faticano a rimarginarsi.

8.1 Il paradiso di Smirne e dell’Asia Minore prima della distruzione

Tutti gli autori presentano un’immagine idilliaca di Smirne prima dell’incendio,
ma le fanno assumere di volta in volta un aspetto diverso. È una Smirne dolce e
accogliente quella di Ioanna in Kazankaya (v. par. 5.1.2.1), festosa ed elegante quella di
Filiò in Denisi (v. par. 6.2.2.1), “fecond[a] e pacific[a]” in Papadopoulos (“ΰσθδηκ εαδ
δλβθδεσ”, Papadopulos 2013:19). Il paradiso si estende anche oltre i confini della città,
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andando a comprendere le campagne di Vurlà da cui proviene Filiò Chaidemenou e in cui
le ricche famiglie di Smirne hanno i loro konak (case di campagna), per poi gettarsi anche
nell’Egeo, che è un mare “incredibilmente calmo” e “molto, molto azzurro” (“απέ

υ α

άλ ηβ”, “πκζτ, πκζτ ΰαζΪαδκ”, Copione, p.1). In tutti i casi al ricordo “possibile” della
città e dei dintorni poco prima della devastazione si aggiungono, e con esso si
confondono, quelli “impossibili” dell’infanzia dei protagonisti, la cui innocenza regala
un mondo di illusioni colorate, finché la consapevolezza o il trauma, nel nostro caso, li
costringe a voltare le spalle al Paradiso e a confrontarsi con la Storia.

8.2 La felice convivenza

In Paradiso non si può che andare d’accordo. Non sorprende che di nuovo tutti gli
autori parlino dei rapporti di buon vicinato, quando non di profondo affetto e stima, con
i vicini, che non sono solo turchi e greci. In Denisi vengono ricordate anche tutte le altre
etnie che componevano l’eterogeneo humus della città: greci, turchi, armeni e levantini.
L’unica eccezione è Papadopoulos, i cui lavori sono ermeticamente chiusi a qualunque
riferimento ai turchi. Non ci sono ricordi felici legati ad un popolo, che, secondo lui, non
ha alcun legame con quello greco (v. par. 6.5). È ancora Ioanna in Kazankaya a riflettere
dolorosamente su questo taglio - imposto - dei rapporti tra turchi e greci, quando sospira:
“Ho detto che ho amici turchi... avevo amici turchi Kosta. Ora sono il mio nemico? Io
sono diventata il loro nemico? Ah, sono bruciati anche i miei ricordi Kosta” (v. par.
5.1.2.1).

8.3 La partenza come trauma e separazione

Anche per quanto riguarda il momento della partenza troviamo accordo tra gli
autori. È sempre vissuto come un trauma e una drastica separazione da tutto ciò che
appartiene ai protagonisti e dalla terra a cui sentono di appartenere a loro volta. Nel
racconto autobiografico di Filiò Chaidemenou è un momento di concitazione e grande
paura, che ella affronta con incredibile sangue freddo. Nel suo caso la partenza è una
lunga fuga. La separazione dal mondo della sua infanzia inizia tragicamente con la ricerca
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di un rifugio di casa in casa, per proteggersi dalla furia dei ribelli antigreci ( Ϋ μ) e si
conclude dopo molti giorni su una nave diretta in Grecia. Anche la traversata si rivela un
incubo: “La prima proda che raggiungemmo fu Samo. [...] Le autorità non ci lasciarono
scendere. Chiedevamo da bere e da mangiare. Eravamo disidratati.” “Dopo Samos…”
“Chios. Stesse immagini, stesso dolore. Di nuovo non ci lasciarono scendere. Poi...”
“Salonicco.” “Lo stesso... [...]” “Arrivaste al Pireo.” “Come i ladri.” (trad. propria; “
πλυ β

λδΪ πκυ φ Ϊ αη ά αθ βμ Ϊηκυ. […] Οδ αλξΫμ

θ ηαμ Ϊφβ αθ θα εα Ϋίκυη .

β κτ αη φαΰβ σ-θ λσ.

έηα αθ

δεσθ μ, έ δκμ πσθκμ. ΠΪζδ

θ ηαμ Ϊφβ αθ θα εα Ϋίκυη . Μ Ϊ...” “Θ

έ δα... […]” “Φ Ϊ α

ΰθπηΫθκδ.” “Μ Ϊ β Ϊηκ...” “Χέκμ.

δ μ

αζκθέεβ.” “Σα

κθ Π δλαδΪ.” “αθ κυμ εζΫφ μ.”, Copione, pp. 18-19). In

Denisi, il racconto del viaggio è un breve monologo di Filiò che abbiamo già riportato (v.
par. 6.2.2.2). In esso la protagonista trova il tempo per esprimere rancore verso chi ha
deciso di cancellare Smirne, che, come Cristo sulla croce, è cinta da una corona di spine
infuocate. Filiò nomina anche la Grecia e la chiama patria, definendola subito dopo “un
sogno divenuto incubo”, poiché non era quello il modo in cui i protagonisti avevano
sperato di ricongiungersi ad essa. In Μαμ Υπλέα δ ηδα γΪζα α (v. par. 6.3.5) di
Papadopoulos non sono i protagonisti a partire, ma i loro cari vicini, sempre greci, che
restano in contatto con loro tramite il postino. Nella prima lettera di Sevastoula si legge:
“Ci mancate tutti e pensiamo spesso alla patria con nostalgia mentre, qui, non è la stessa
cosa” (trad. propria; “Μαμ ζ έπ
θκ αζΰέα εαγυμ,

υ,

σζκδ εαδ

υξθΪ

ε φ σηα

βθ πα λέ α η

θ έθαδ κ έ δκ πλΪΰηα”, Papadopoulos 2013:140). Il viaggio

vero e proprio non è però descritto, così come non lo è in Kazankaya, che al posto della
partenza decide di descrivere la sua attesa. L’amaro momento dell’addio viene allontanato
dai protagonisti con discussioni e canzoni, rifuggendo il sonno. Abbiamo già notato (v.
par. 5.1.2.2) che i titoli delle due canzoni finali, se sommati, risultano ne “Il rifiuto della
separazione”, che possiamo leggere come la personale declinazione di Kazankaya del
motivo della partenza.

8.4 Quale patria: Grecia o Asia Minore?

Fortemente legata al motivo della partenza è la concezione di patria che emerge
dalle varie opere. Una patria indubbiamente esiste, ma qual è? In questo caso ogni autore
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esprime un pensiero sottilmente diverso, per questo ancora più interessante da indagare.
Come si è visto nel paragrafo 3.3, nei romanzi greci l’Asia Minore è sempre identificata
come patria, perché patria è la terra in cui uno nasce, cresce, vive, indipendentemente
dallo stato sotto la cui autorità si trova. Nei testi teatrali greci accade la stessa cosa, ma è
la relazione dell’Asia Minore con la Grecia ad apparire di volta in volta diversa. Per Flora
in Μαλέ α β πλσ φυΰΰα (v. par. 6.3.4) la Grecia non è una patria: “[…] Non parliamo la
stessa lingua… Siamo di un altro posto noi… e per come stanno le cose non siamo di
nessun posto…” (trad. propria; “[…]

θ ηδζΪη

σπκ η έμ... Κδ Ϋ δ σππμ Ϋξκυθ α πλΪΰηα α

βθ έ δα ΰζυ

θ έηα

α... έηα

απσ Ϊζζκ

απσ πκυγ θΪ...”, Papadopoulos

2013:110) e, di conseguenza, i Greci, non sempre ospitali, non sono compatrioti.
D’altronde, come abbiamo già visto (v. nota 80, par. 6.3.3), per Papadopoulos l’Asia
Minore non è una “patria perduta”, ma una “patria di fronte”, da rivendicare. Per Filiò
Chaidemenou l’Asia Minore è invece Grecia, o almeno “anche lì era Grecia” (v. par. 6.4),
separata dall’altra metà di patria da un mare. Tutta la sua narrazione tende però a dare
maggiore dignità di patria all’Asia Minore, che ella, prodigandosi nella realizzazione del
suo Museo, commemora come patria perduta. Denisi infine contrappone una patria reale,
l’Asia Minore, ad una sognata, la Grande Grecia (v. confronto tra Filiò e Halil, par.
6.2.2.1), che, nonostante un ricongiungimento traumatico (v. par. 8.3), si trasforma alla
fine in patria accogliente: “I Greci sono buoni […] Quale altro paese ci avrebbe accolti?”
(v. par. 6.2.2.2). In questo contesto, è quindi estremamente interessante la scelta di
Kazankaya, la quale non nomina mai la parola patria, né in greco (‘πα λέ α’), né in turco
(‘vatan’, ‘yurt’). È evidente che a lei non interessi nemmeno parlare di Grecia, perché il
centro della sua opera è l’identità di Smirne, a prescindere dal suo legame con i due paesi
che la contendono. Le parole che risaltano al posto di patria sono terra (‘toprak’), quella
da cui, come il loro albero di limoni, i protagonisti vengono sradicati (v. par. 5.1.2.1), e
storia (‘tarih’), quella che, nelle parole di Kontantinos (v. par. 5.1.2.2), turchi e greci
condividono da secoli.

8.5 La vita degli scambiati dopo il trasferimento

Le difficoltà che gli scambiati o rifugiati furono costretti ad affrontare dopo lo
scambio di popolazione sono trattate nello specifico solo in Μαλέ α β πλσ φυΰΰα (v. par.
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6.3.4) di Papadopoulos. Non dimentica, ovviamente, di parlarne nemmeno Filiò
Chaidemenou, che ricorda come alle difficoltà si aggiunsero altre difficoltà quando la
Grecia fu coinvolta nel secondo conflitto mondiale. Anche Denisi, avviando e
concludendo la messa in scena in un quartiere di profughi al Pireo, affronta velocemente
l’argomento. Tuttavia, di nuovo, è Kazankaya a farlo in modo inusuale. Anziché
descrivere le criticità affrontate dai rifugiati in Grecia, accenna in poche battute, già
evidenziate (v. par. 5.1.2.2), alle difficoltà a cui andranno incontro i migranti musulmani
destinati ad arrivare al posto dei greco-ortodossi. L’autrice fa sì che a preoccuparsi di loro
sia Eleni, la saggia madre dei Vlastos. I protagonisti non avranno probabilmente grandi
difficoltà ad insediarsi e a ricominciare una vita dignitosa in Grecia. A prescindere dal
dramma psicologico che stanno attraversando, sappiamo che lo affrontano da una
posizione privilegiata. Hanno infatti la possibilità di imbarcarsi su una nave comoda,
salubre e sicura, grazie agli utili contatti che Kostantinos conserva ancora con i
diplomatici stranieri (v. par. 5.1.2.1). Supponiamo quindi che anche in Grecia Kostantinos
avrà modo di ricostruire la sua attività di commerciante. Kazankaya rimedia a questa
“mancanza” dotando la famiglia di solidarietà verso i propri corrispettivi musulmani,
virtù che spesso non seppero dimostrare, sia in Grecia che in Turchia, coloro che si
supponevano essere i veri connazionali delle vittime di questa “tragedia umana” (v. par.
1.3).

8.6 Απέναντι, di fronte

Il motivo dell’απΫθαθ δ si sviluppa soprattutto in due opere: Μαμ ξπλέα δ ηδα
γΪζα α di Papadopoulos e Ah Smyrna’m Güzel İzmir’im di Kazankaya. Entrambi gli
autori si occupano con attenzione di chi “rimane indietro”, ma mentre Papadopoulos parla
dei morti, Kazankaya si riferisce ai vivi. L’opera di Papadopoulos è ambientata in uno
spazio sospeso tra terra e cielo, in cui coloro che si sono salvati hanno modo di
comunicare con chi non ce l’ha fatta, perché è morto nell’incendio, è stato ucciso oppure
è annegato prima di riuscire a raggiungere una sponda sicura dell’Egeo. È quindi un
lavoro che con l’immaginazione, e facendo appello alla mitologica figura
dell’αΰΰ ζδκφσλκμ, il messaggero della tragedia greca, tenta di compensare la nostalgia di
chi non c’è più. Kazankaya, al contrario, non riflette solo sulla separazione traumatica da
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quella terra e dal quel golfo che contengono i morti, ma anche e soprattutto dal mondo
degli affetti vivi, dal quale i Vlastos stanno per essere tragicamente allontanati. In questo
caso il motivo dell’απΫθαθ δ è perciò direttamente collegato a quello della felice
convivenza, interrottasi bruscamente per volontà altrui. Ciò che rende ancora più
drammatico il racconto di Kazankaya rispetto a quello di Papadopoulos è l’idea che,
mentre si è costretti a rassegnarsi alla morte dei propri cari, nella speranza di incontrarli
di nuovo in un mare sospeso, come accade a Sevastoula (v. par. 6.3.5), non è possibile
rassegnarsi alla perdita dei vivi. Tra i protagonisti pensiamo in particolare a Lefkotea, che
non potrà mai tornare, né essere raggiunta da chi ama, ma è condannata a restare in attesa
e a soffrire impotente.

8.7 La centralità della donna

Non parliamo in questo caso di un motivo narrativo, ma di una precisa prospettiva
adottata da tutti gli autori. Nei testi trattati la presenza femminile è preponderante ed è
sempre attraverso la voce di una donna che vengono illustrati i motivi narrativi sopra
analizzati. Volendo includere anche Filiò Chaidemenou, in quanto autrice
dell’autobiografia da cui è stato tratto lo spettacolo, di quattro autori tre sono donne e
anche tra i protagonisti le donne sono le più numerose: Eleni, Ioanna, Filiò, Polyxeni,
Müzeyyen, Lefkotea in Ah Smyrna’m Güzel İzmir’im; Filiò, Takouì, Angela, Eftalia,
Zacharoula, Lefkothea in ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ; sono donne la nonna e la nipote di
Έικ κμ, pezzo di apertura di 1923; Maritsa, Flora, Katina e le vicine in Μαλέ α β
πλσ φυΰΰα; le figure mitologiche dell’incontro tra Cassandra e Smirna; ancora donne
sono la maggior parte dei protagonisti di Μαμ Υπλέα δ ηδα γΪζα α; anche la protagonista
di δπυζέθα è donna e si rivolge alla statua di Niobe, di nuovo donna e madre; così come
donna è α έζδ α, che, mutando forma ed età, ci accompagna in un breve atto unico dai
tempi mitologici fino ad oggi, sostenuta da un’anonima figura maschile; ed infine donna
è l’anziana e sorridente signora di Όζα ΚαζΪ.
Le donne ritratte non sono sempre uguali. Non sono tutte buone, generose o
accoglienti, né sono tutti personaggi saggi ed equilibrati, ma lo è la maggior parte di loro
e, soprattutto, lo sono le protagoniste. Inoltre, sono tutte vittime. Nonostante questo, in
ogni opera analizzata, la donna, pur essendo vittima delle scelte degli uomini, non ne è
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succube. Trova sempre un modo e un motivo per rialzare la testa: Eleni, Ioanna,
Müzeyyen lo fanno per amore e responsabilità nei confronti dei figli; lo stesso Filiò, la
quale aggiunge anche il “dispetto” verso le navi alleate, indifferenti di fronte alla tragedia;
anche Flora fa il proprio dovere di madre micrasiatica e ΓδαΰδΪ (‘nonna’) Filiò
Chaidemenou finisce per rappresentarle tutte, conducendo una vita esemplare in cui il
faro che illumina ogni azione è la necessità di costruire il futuro senza obliterare il passato.
Persino Smirna, l’amazzone fondatrice di Smirne, che incarna la città stessa, è destinata,
scrive Papadopoulos, a rialzarsi sempre, mentre la statua di Niobe, madre dei profughi e
allegoria dell’Asia Minore, non rimane indifferente al pianto di una sua figlia.
Il ruolo della donna è perciò quello di guida salda e di protettrice, di educatrice e
di pacificatrice. Come in molte storie di guerra, anche in quella turco-greca “tantissimi
uomini furono pronti a misurarsi con quella che considerarono un’eroica ed elettrizzante
avventura”, mentre le donne si trovarono ad affrontare, durante e dopo il conflitto, “le
incognite di un evento che scompaginava famiglie ed esistenze, interrompeva progetti e
attività, prometteva affanni e dolore” (Bartoloni 2017:V). Proprio come le donne
antimilitariste europee ed italiane di cui scrive Bartoloni, le nostre protagoniste sembrano
urlare: “nell’amor materno che forma l’essenza del cuore di donna, attingeremo fermezza
e costanza di propositi. Stringiamoci intorno agli intelletti superiori, a cuori generosi che
in nome de’ più santi affetti, chiamano le donne volenterose e coscienti al lavoro di
evoluzione che la società dal suo più profondo stato vuol compiere, per raggiungere la
civiltà vera” (in Bartoloni 2017:47). Sembra cioè che, ancora oggi nel teatro
contemporaneo, si affidi alla voce “neutrale” delle donne il compito di criticare le
politiche aggressive e di sensibilizzare ed educare i giovani al pacifismo, correggendo
certe attitudini, considerate tipicamente maschili.

133

Conclusioni

“Le théâtre, comme la peste […] dénoue des
conflits, il dégage des forces, il déclenche des
possibilités, et si ces possibilités et ces forces
sont noires, c’est la faute non pas de la peste
ou du théâtre, mais de la vie.”101

I conflitti che hanno coinvolto Grecia e Impero Ottomano sono stati molti tra il
diciannovesimo e il ventesimo secolo. Il più traumatico per i greci e il più celebrato nella
Nuova Turchia è quello conclusosi con il Trattato di Losanna del 1923. Da allora, nel
corso del secolo scorso, gli attriti legati al passato e il reciproco pregiudizio non sono stati
d’aiuto ai governi dei due Paesi nei loro tentativi di creare una relazione stabile e
amichevole. L’approccio alla questione rimane molto discordante nelle narrative ufficiali
ed è altresì evidente l’influenza che queste hanno avuto sulla produzione letteraria. A
partire dagli anni ‘90 anche l’ambiente performativo del teatro greco ha iniziato ad
occuparsi dello scambio di popolazione con sempre maggiore interesse, mentre in Turchia
esso è rimasto sempre un argomento di difficile trattazione e si è dovuto attendere l’inizio
della seconda decade del nostro secolo per avere la prima rappresentazione teatrale sul
tema. Dall’analisi comparativa condotta è emerso che gli autori, anche quando non
personalmente coinvolti dall’evento narrato, perché non discendenti di πλσ φυΰ μ κ
mübadiller, sono influenzati dai motivi lungo i quali si sviluppa e tramanda la “memoria
dall’alto”.
Nei testi greci è costante il riferimento alla “Catastrofe dell’Asia Minore”, mentre
quello turco si focalizza sulle condizioni imposte dalla successiva Convenzione di
Losanna, sebbene aleggi sullo sfondo la devastazione che la precedette. Come ogni
performance teatrale che abbia come soggetto un evento storico, anche quelle prese in
esame si inseriscono nel dibattito sul passato, da cui scaturiscono le identità collettive,
contestando o sostenendo la narrativa dominante. Abbiamo notato che i testi greci
tendono a seguire attentamente la narrazione ufficiale, basata sulla memoria
istituzionalizzata di una minoranza divenuta maggioranza. Questa linea viene sostenuta
secondo un approccio di tipo “restaurativo”, che si concentra sul ritorno e sulla
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Antonin Artaud. 1964. Le théâtre et son double; suivi de Le théâtre de Séraphin, Gallimard, Parigi, 45.
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ricostruzione di ciò che si è perso, opponendo un netto rifiuto alla possibilità di negoziare
tale perdita e superarla. Il miglior esempio di questo pensiero è offerto da Papadopoulos,
secondo cui l’Asia Minore non è una “patria perduta”, dal momento che esiste ancora
insieme alla sua storia, e i suoi “figli micrasiatici” aspettano solo che la loro appartenenza
a quelle terre venga riconosciuta. Con toni più pacati, anche Denisi e Chaidemenou
rivolgono il proprio sguardo al passato, cercando di ravvivare l’immagine di qualcosa che
non esiste più, ma la prospettiva utilizzata è sempre e solo quella greca. Con l’eccezione
di Chaidemenou, che racconta la propria esperienza personale senza lasciarsi andare ad
accuse sulle responsabilità dell’incendio, gli altri due autori prendono nitidamente
posizione contro l’esercito turco, il cui effettivo coinvolgimento nell’accaduto non è però
ancora stato accertato. In entrambi i casi si riscontra un atteggiamento esclusivo, di
chiusura su se stessi e sul proprio dolore. I riferimenti al futuro, comunque molto
contenuti, riguardano soltanto la parte ellenica.
Attraversando l’Egeo abbiamo poi inaspettatamente notato che Kazankaya,
tendendo una mano ai suoi colleghi greci, cerca invece di guardare la storia anche dalla
loro prospettiva e, nonostante sia cresciuta a Smirne in tempo di pace, si immagina da
essa esiliata insieme ai suoi protagonisti, rivendicando anche per i turchi l’eredità, tenuta
nascosta per quasi un secolo, di quella “Bella Smirne” esistita fino al settembre 1922. Il
suo obiettivo non è far risorgere la città dalle sue ceneri, ma superare il dolore condiviso
per la sua perdita, riflettere sulla sua eredità culturale e ricucire sull’Egeo un tessuto di
memoria collettiva, nella speranza che i due popoli possano presto tornare a convivere
pacificamente. A sostegno di questa visione positiva del futuro nelle relazioni tra Grecia
e Turchia, si aggiunge una forte presenza in tutti i testi di voci femminili, che da entrambe
le parti smorzano i taglienti toni della contesa fungendo da “agenti pacificatori”. Un
agente ha un ruolo attivo e, in quanto agenti, gli attori sprigionano delle energie, che
abbiamo definito “energie creative” e che possono essere emotive, intellettuali, morali e
fisiche. L’attore le estrae dal testo tramite la recitazione e le trasmette al pubblico, dando
inizio alla performance e avviando con questo scambio di energie un processo di catarsi.
Con questa convinzione, l’augurio che giunge a conclusione dell’analisi è che
sempre più artisti turchi e greci possano mettere a disposizione le proprie energie creative
per riavvicinare le due rive dell’Egeo, ricreando un ampio intreccio di memoria collettiva
basato su visioni più mature e meno nazionaliste della propria storia.
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Questo studio per mancanza di dati ed esiguità di tempo non si è occupato in modo
sistematico del pubblico delle rappresentazioni analizzate e della sua percezione.
Potrebbe essere questo un interessante spunto per una ricerca futura. In tal caso sarebbe
anche utile tenere in considerazione le poche, ma in alcuni casi molto note, produzioni
cinematografiche sul tema, indagando le potenzialità e gli svantaggi di un mezzo di
comunicazione di massa come il cinema, che a differenza del teatro è protetto dal filtro
dello schermo.
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FONTI (TESTI TEATRALI ANALIZZATI)

Chaidemenou, Filiò. 2017. ΓδαΰδΪ Φδζδυ

Μδελα δα έ α [Nonna Filiò La Micrasiatica], Ο Μπί

εέκυλκμ, Atene.
Denisi, Mimì. 2014. ητλθβ ηκυ αΰαπβηΫθβ [Mia amata Smirne], Πα Ϊεβ, Atene.
Kazankaya, Nesrin. 2013. Ah Smyrna’m, Güzel İzmir’im [Ah Smirne, Mia Bella Smirne], Mitos
Boyut, Istanbul.
Papadopoulos, Antonis. 2013. 1923, Θ α λδεΪ Ϋλΰα, ηκθσζκΰκδ εαδ ηκθσπλαε α η γΫηα β Μδελα έα
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profughi], Λ ιέ υπκθ, Atene.
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