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Time and space paths in 
Dido Sotiriou’s Bloodstained Earth
ABSTRACT:
Through the time and space “paths” in Dido Sotiriou’s novel Ματωμένα χώματα (Bloodstained Earth, 
1962), the reader travels, thanks to a refugee’s memoirs, along vast geographical dimensions in order to 
interpret the difficulties of cohabitation of the “mosaic-communities” in Anatolia from the early 1900s 
to the Catastrophe of 1922. On the one hand, in addition to giving a concrete historical perspective on 
the story, the measurement of metric time provides the reader with a mechanical dimension of time as 
it passes, while on the other hand, space – also represented by the topographical reality of the “death 
marches” – could be considered a metonymic consciousness of the refugee’s surrounding world: his 
survival is, in fact, always ruled by his adherence to it. Nevertheless, what proves to be detrimental to  
Sotiriou’s novel are the repeated attempts to explain the historical events using ideological “coordinates” 
that betray the author’s militant beliefs in the Marxist-Leninist ideology. .

KEYWORDS:
Bloodstained Earth, Didò Sotiriou, time, space, political ideology.

SOMMARIO: 
Attraverso i “percorsi” temporali e spaziali – entro cui si muove il romanzo Ματωμένα χώματα (Terre 
insanguinate, 1962) di Didò Sotiriou – il lettore viaggia, grazie ai ricordi un profugo, lungo un vasto spazio 
geografico per interpretare le difficoltose convivenze fra le “comunità-mosaico” di Anatolia dai primi anni 
del Novecento alla Catastrofe del 1922. Da una parte, la misurazione del tempo metrico, oltre a conferire una 
concreta prospettiva storica sulla vicenda, dà la dimensione meccanica del tempo che trascorre; dall’altra, 
lo spazio – rappresentato anche dalla realtà topografica delle “marce della morte” – può essere considerato 
la conoscenza metonimica del mondo circostante: la stessa sopravvivenza del profugo è sempre dettata 
dalla sua aderenza a esso. Tuttavia al romanzo nuoce il reiterato tentativo di spiegare la vicenda storica con 
“coordinate” ideologiche che tradiscono la militanza autoriale nell’ideologia marxista-leninista. 

PAROLE CHIAVE:
Terre insanguinate, Didò Sotiriou, tempo, spazio, ideologia politica.

A Filippo Burgarella
che mi guidava per la retta via fra Scilla e Cariddi
con l’affetto di un padre.

Percorsi temporali e spaziali in Terre 
insanguinate di Didò Sotiriou
Katerina Papatheu
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Umanistiche

L-LIN/20 (Area 10/D2) 
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1. Gli intenti del Prologo e l’espediente del 
“manoscritto ritrovato”
Nel romanzo Ματωμένα χώματα (Terre insanguinate) 
— che la giornalista e narratrice Didò Sotiriou (Aydın, 
1914 - Atene, 2004) pubblica nel 19621 — rivive, 
attraverso l’espediente del “manoscritto ritrovato”, il 
ricordo dei conflitti balcanici, della grande guerra, 
del successivo conflitto greco-turco e della disfatta 
greca in Asia Minore, da cui la scrittrice era fuggita 
all’età di tredici anni.2

Come Sotiriou scrive nel Prologo, presente 
nella prima edizione del romanzo, la testimonianza 
appartiene a un pensionato di modestissima cultura, 
Manolis Axiotis, che consegna alla scrittrice il 
taccuino con le memorie di sessant’anni di vita.3

Egli è un contadino nato a Çirkince (oggi Kirkica), 
un paese della provincia di Aydın, nei pressi di Efeso. 
Varie indicazioni interne pongono la data di nascita 
di Manolis nel 1894: ha vissuto le guerre balcaniche, 
le “marce della morte”, i campi di lavoro forzato, la 
guerra greco-turca, la prigionia, la Catastrofe del 1922. 
E, sebbene il romanzo si concluda con la narrazione 
della sua fuga nelle acque antistanti all’isola di Samos, 
dove è tratto in salvo da alcuni pescatori greci, 
apprendiamo che, in seguito, il profugo Manolis per 
quarant’anni sarà un operaio portuale, un sindacalista 
e, infine, un combattente nella Resistenza greca.4

1 Il romanzo era stato, tuttavia, già pubblicato in parte sul 
quotidiano Αυγή (Alba) — organo della Sinistra — nel 1961 con il 
titolo Μανώλης Αξιώτης (Manolis Axiotis). Per brevità, i riferimenti 
interni a Terre insanguinate in questo contributo s’indicheranno, 
dove possibile, con il numero del capitolo in numero romano, 
seguito dal numero della pagina in numero arabo. Sull’opera 
dell’autrice rimando a Tsakiri 1996.

2 Il topos del  “manoscritto ritrovato”, che ha i suoi celebri 
antecedenti in Miguel de Cervantes, Vincenzo Cuoco, Walter Scott 
e Alessandro Manzoni, è presente anche nelle opere di diversi autori 
greci, come nel Θάνος Βλέκας (Thanos Vlekas, 1855) di Pavlos Kalligàs, 
nel Λουκής Λάρας (Lukìs Laras, 1879) di Dimitrios Vikelas, in Η μετανάστις 
(L’immigrata, 1879) e Οι Έμποροι των Εθνών (I Mercanti delle Nazioni, 
1882) di Alèxandros Papadiamantis, in Η ζωή εν τάφω (La vita nella 
tomba, 1924) di Stratis Myrivilis, in Λεμονοδάσος (Bosco di limoni, 1931) 
di Kosmàs Politis, in Ο κίτρινος φάκελος (La busta gialla, 1956) di M. 
Karagatsis. Vd. a riguardo Mastrodimitris 1984, 190. 

3 Sull’«arte del prologo» vd. Mastrodimitris 1984, 187-210. Riguardo 
al Prologo, fra le traduzioni straniere del romanzo, se è presente in 
quella italiana di Maurizio De Rosa (Addio Anatolia, Crocetti, Milano 
2006), è assente in quella inglese di Fred A. Reed (Farewell Anatolia, 
Kedros, Athina 1991) e in quella francese di Jeanne Roques-Tesson 
(Terres de Sang, Kauffmann, Athina 1996).

4 Successivamente alla pubblicazione di Terre insanguinate, si 
apprenderà che Manolis Axiotis non è un personaggio romanzesco, 
ma reale. Egli pubblicherà, infatti, nel 1965 il romanzo Το μπερδεμένο 
κουβάρι (Il gomitolo imbrogliato) con cui l’autore rivendica la paternità 
dell’opera della Sotiriou, apportando, inoltre, alcune correzioni al testo 
della scrittrice; e nel 1976 il romanzo autobiografico Ενωμένα Βαλκάνια 
(Balcani Uniti). 

Questo il testo del Prologo:

Quarant’anni sono trascorsi da quando l’ellenismo dell’Asia 
Minore è stato sradicato dalla culla dei suoi avi. E questo 
sradicamento è stato uno dei capitoli più sconvolgenti della 
nostra storia recente.

Coloro che vissero in quella tormenta se ne vanno a uno a 
uno, e la loro viva testimonianza si perde. I tesori del popolo 
vanno perdendosi o vengono imbalsamati negli archivi 
storici. «Dall’occhio del morto, non aspettarti lacrime», dice un 
proverbio microasiatico.

Mi sono chinata fra le memorie dei vivi. Ho appoggiato 
con amore e sofferenza l’orecchio sui loro cuori, là dove essi 
serbano i ricordi, come i rametti di ulivo pasquali e la coroncina 
nuziale riposti nel tabernacolo con le icone. 

Manolis Axiotis, il narratore principale del libro, incarna il 
contadino dell'Asia Minore, che visse gli Amele Taburları5 del 
’14-’18, che indossò più tardi l’uniforme della fanteria greca, 
che vide la catastrofe, che visse la prigionia e che da profugo 
mangiò pane amaro, che fu per quarant’anni al porto operaio 
e sindacalista, combattente della nostra Resistenza Nazionale.

È venuto a trovarmi, e mi ha dato un taccuino coi suoi 
ricordi. Da pensionato si è sforzato di scrivere, con le poche e 
povere lettere che sapeva, tutto quello che i suoi occhi videro 
per ben sessant’anni. 

Da testimoni oculari come lui ho attinto il materiale di 
cui avevo bisogno per scrivere questo romanzo, con l’unica 
preoccupazione di contribuire alla rievocazione di un mondo 
che è andato perduto per sempre. Affinché i vecchi non 
dimentichino. Affinché i giovani traggano un giusto giudizio.6

Dal Prologo si evince che l’uso delle dimensioni 
del tempo e dello spazio è particolarmente funzionale 
in Terre insanguinate. Come in un diario di vicende 
private, intrecciate alla cronaca storica, sappiamo, 
difatti, in ogni momento del romanzo – con maggiore 
o minore esattezza – in quale anno, giorno o mese ci 
troviamo. Se non perfino l’ora. 

Grazie a questi due strumenti con cui il mondo 
si lascia decifrare, Sotiriou cerca senza sosta di 
interpretare – “correndo” insieme con Manolis Axiotis 
– i fatti che “percorrono” la vita della voce narrante. E da 
quei fatti la scrittrice vuole sempre trarre un significato 
per il lettore, affinché comprenda non solo il motivo 
per cui essi siano avvenuti, ma anche quali e quanti 
altri potrebbero avvenire ancora, se di essi si perdesse il 
ricordo o se non fossero interpretati correttamente. In 
tal modo sia l’intenzione di comprendere gli eventi sia 
la precisione con cui si riportano date, numeri, luoghi, 
nomi, fanno sì che la soggettività della testimonianza 
si sottragga all’oblio che subentra quando la memoria 
è affidata unicamente alla parola orale o alle versioni 

5 Sotiriou utilizza, in realtà, l’espressione Αμελέ Ταμπούρια (calco del 
turco Amele Taburu, “Battaglione di Lavoro”) adattandola alla flessione 
greca. Per il significato vd. infra, n. 24. 

6 Sotiriou, Prol. 7-8. Le traduzioni in italiano dei brani greci in questo 
contributo sono mie. 
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distorte della propaganda bellica. I numerosi 
“frantumi” di storia – frazionati nelle varie pagine del 
romanzo con il bisturi, tuttavia, dell’ideologo marxista 
– scampano in questa maniera alla dimenticanza e 
sono riesumati dagli schedari degli archivi a nuova 
vita dapprima tramite le carte private e, in seguito, 
dalla letteratura. La scrittrice intende condividere così 
con lo storico l’impiego del tempo e dello spazio come 
cifre strutturali del testo da raccontare, e con il critico 
le categorie interpretative.7 

Questo tipo di opera letteraria diviene, pertanto, 
una sorta di documento certificativo dell’esperienza 
vissuta: scavo attento e ricostruzione puntuale “per 
prove e indizi” di una vicenda storica, minutamente 
narrata nel taccuino di Manolis. 

2. Narrazioni sulla Catastrofe d’Anatolia sul 
“fronte” greco e straniero
La stessa tensione mnemonica su quegli avvenimenti 
caratterizza già gran parte di quella letteratura che 
dagli anni Trenta accompagna i passi dei profughi 
microasiatici in Grecia – in seguito all’esodo forzato 
delle popolazioni (trattato di Losanna, 1923) – e dove 
la nostalgia lirica per la “patria perduta” – con cui 
s’indica per antonomasia l’Anatolia – si alterna alla 
cronaca, nuda e brutale, delle drammatiche vicende 
che accomunarono il destino dei greci a quello degli 
armeni.8 

Fra le opere di cifra giornalistica, non solo greche 
ma anche straniere, su quelle vicende, ricordo i 
racconti inclusi nel volume Αυτοί είναι οι Τούρκοι. 
Αφηγήματα των σφαγών της Νικομήδειας (Questi 
sono i turchi. Narrazioni dei massacri di Nikomedia, 
1921) dello scrittore e giornalista smirniota, cresciuto 
a Skyros, Konstantinos Faltàits, corrispondente in 
Anatolia dall’aprile al novembre 1921 per il quotidiano 
Εμπρός (Avanti); e il crudo e drammatico reportage 
di On the Quai at Smyrne di Ernest Hemingway – 
corrispondente del Toronto Star a Costantinopoli e in 
Anatolia, e nel 1923 corrispondente alla conferenza 
di pace a Losanna – reportage che sarà incluso nella 
raccolta In Our Time (1925) e che in parte influenzerà 
A Farewell to Arms (1929). 

Fra le opere letterarie e memorialistiche, in cui 

7 Sull’interpretazione come criterio comune allo storico e al 
narratore vd. Duby [1980] 1986. Cfr. Sotiriou 1997, 35-38. 

8 Fra la vasta bibliografia sullo scambio forzato delle popolazioni e 
sui rapporti fra storia e letteratura, rimando risp. a Hirschon 2003; Millas 
2003, 221-233; Mackridge 2003, 235-246; Clarke 2006; Apostolidou 
2010; Stavropoulou 2015, 379-398; Kappler 2017, 89-103; e a Veloudìs 
1981, 54-67; Mackridge 1988, 90-102; Moullàs 1993, 17-157; Arghyriou 
1997, 59-79: 63.

si rievoca la patria perduta, nel periodo prebellico 
o bellico, ricordo il romanzo diaristico Από την 
αιχμαλωσία. Κατά το ημερολόγιο του αιχμαλώτου 
αεροπόρου Β. Κ. (Dalla prigionia. Secondo il diario 
dell’aviere prigioniero V. K.) dove, come nel romanzo 
di Sotiriou, non mancano le denunce alle potenze 
straniere. Pubblicato anonimo nel 1923 (riedito nel 
1924), sarà attribuito da Ghiorgos Zevelakis, grazie 
anche alle testimonianze di Stylianòs ed Elli Alexìou, 
nella sua Introduzione – edita nella ristampa del 
2006, dove appare il sottotitolo Μυθιστορηματικό 
χρονικό (Cronaca romanzesca) – al famoso critico 
greco Markos Avgheris (pseud. di Gheorghios 
Papadòpoulos) che ne riconoscerà la paternità. La 
narrazione della prigionia del protagonista Vasilios 
Kotrotsos – arricchita sia da altre testimonianze 
che Avgheris raccoglie, sia dalla propria personale 
esperienza di ufficiale medico col grado di sottotenente 
(1912-1923), benché non fosse mai andato in Asia 
Minore – ripercorre le drammatiche marce dei 
prigionieri di guerra al seguito degli  Amele Taburları, 
i “Battaglioni di Lavoro”, a Denizli, una cittadina nella 
Turchia sud-occidentale, nei pressi del Meandro (oggi 
Büyük Menderes), poi nell’Anatolia centrale, a Dinar 
e a Eskişehir, sino a Konya sull’altopiano centrale e, 
infine, a Kayseri in Cappadocia.

Un anno dopo, nel 1924, appare a Mitilene il 
crudo romanzo autobiografico Το Νούμερο 31328 
(Il Numero 31328) di Ilias Venezis (pseud. di Ilias 
Mellos), originario di Ayvalık, che, catturato nel 
1922 a diciotto anni dai turchi insieme con altri 3000 
concittadini, è arruolato nei Battaglioni di Lavoro, 
fino alla sua liberazione nel 1923: oltre a lui solo altri 
22 sopravvivranno. 

Cronologicamente seguono i versi del lungo epillio 
Στρατιώτες (Soldati, 1928) dell’allora diciottenne 
Pantelìs Prevelakis. In «questo canto che ha le sue 
radici nella vita» – come egli stesso definisce questi 
versi – lo scrittore narra dei soldati cretesi sbarcati in 
Asia Minore e, insieme, denuncia il ruolo dell’ideologia 
nazionalistica e il tradimento delle grandi potenze – 
elementi che confluiranno anche nel romanzo Άγγελος 
στο πηγάδι (Angelo nel pozzo, 1970) il cui protagonista 
è un reduce della campagna microasiatica.

Il romanzo Ιστορία ενός αιχμαλώτου (Storia di 
un prigioniero) di Stratìs Doukas, pubblicato nel 
1929, è basato, come Terre insanguinate, sui ricordi 
del contadino Nikolas Kazàkoglou (chiamato 
Kozàkoglou nel romanzo) – originario, come il 
nostro Manolis Axiotis, di Çirkince. Sono ricordi che 
prendono le mosse dall’estate 1921 e che lo scrittore 
– corrispondente dal settembre al dicembre 1928 
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nella Grecia settentrionale del quotidiano Μακεδονία 
(Macedonia) – aveva casualmente ascoltato in un 
caffè a Stoupì (dal 1953 Nea Efesos) nella Macedonia 
centrale, dove si erano insediati dal 1924 al 1927 i 
profughi di Efeso. Qui benché, come ancora nella 
Sotiriou, non vi sia una visione manicheistica che 
divida i turchi dai greci e vi sia una condanna delle 
reali motivazioni dello scontro interetnico, non vi è 
alcuna idealizzazione dei loro rapporti: manifesta è, 
difatti, l’avversione reciproca sottesa nella maggior 
parte della popolazione turca e greca. Le eccezioni 
sono molto rare nel romanzo. Interessante, inoltre, il 
tema del travestimento, presente anche nel romanzo 
di Venezis: entrambi, con modalità ed esiti diversi, 
cercano, infatti, di scampare alla cattura travestendosi 
Doukas da turco, Venezis da donna.9

Nel romanzo Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια 
(La maestra dagli occhi color di oro, 1933) di Stratis 
Myrivilis (pseud. di Efstratios Stamatòpoulos), che 
percorre gli anni dal 1917 al 1922, si narrano le vicende 
del protagonista Leonìs, un reduce della campagna 
microasiatica, tormentato dagli orrori della guerra e 
dal ricordo di un amico morto in battaglia. 

Leonìs è anche il nome del giovanissimo 
protagonista dell’omonimo romanzo Λεωνής che 
Ghiorgos Theotokàs pubblica nell’ottobre 1940 e che 
è preceduto nel 1937 dal breve racconto Χρονικό 
του 1922 (Cronaca del 1922), incluso nella raccolta 
Ευριπίδης Πεντοζάλης και άλλες ιστορίες (Evripidis 
Pentozalis e altri racconti). Leonìs, come Theotokàs 
è un greco di Costantinopoli, costretto poi dalla 
guerra a rifugiarsi con la famiglia ad Atene nel 1922. 
La nostalgia, le notizie storiche sul periodo, la crisi 
esistenziale del giovane dinanzi alla fine di un mondo 
che cambia intorno a lui, la fuga in Grecia, ne fanno 
un Bildungsroman ma anche una implicita denunzia 
della dittatura che in quegli anni imperversa in Grecia, 
entrata il 28 ottobre 1940 in guerra contro le Potenze 
dell’Asse.10 

Sei anni dopo Menèlaos Lountemis (pseud. di 
Takis Valasiadis), originario di un paese nei pressi di 
Yalova, vicino al Mar di Marmara, pubblica il romanzo 
Συννεφιάζει (È nuvolo, 1946) dove si seguono le orme 
di due giovanissimi orfani, un greco di diciassette 
anni e un turco di dieci, che percorreranno nel 1923, 

9 Su questo tema segnalo Mikè 2001, 199-208.
10 Segnalo qui l’interessante volume, apparso nel 1985 per i tipi di 

Ermìs, Σημαίες στον ήλιο (Bandiere al sole) che include la prima stesura 
del romanzo e i racconti della raccolta Παιδική ηλικία (Giovane età). 
Questa edizione, curata da Gh.P. Savvidis e M. Pierìs, è corredata da un 
archivio formato da brani del diario di lavoro dello scrittore, da alcune 
sue fotografie del tempo e dai suoi schizzi personali.

in seguito al trattato di Losanna, marce inverse in 
Macedonia dopo la Catastrofe.

Nel 1956 appare il romanzo O Χατζή Μανουήλ 
(Chatzì Manouìl) di Thrasos Kastanakis, nato a Tatavla 
(oggi Kurtuluş), il quartiere greco di Costantinopoli, 
e trasferitosi a Parigi nel 1919 per frequentare la 
Sorbonne. Ambientato nella stessa Costantinopoli 
durante la grande guerra, quest'opera offre attraverso 
le vicende del suo protagonista, Chatzì Manouìl, la 
luce più oscura della città, quella dei bassifondi, accesa 
dalla criminalità, dalla lussuria e dagli intrighi, sullo 
sfondo delle lotte di classe che oppongono il nuovo 
ceto borghese a quello aristocratico dei fanarioti. 

Nei primi anni Sessanta, fra il 1962 e il 1963 – 
durante gli anni della guerra fredda e in occasione 
dell’anniversario della Catastrofe – appaiono, oltre al 
romanzo della Sotiriou, anche altre tre opere narrative. 
Ispirata al tema del ricordo, della brutalità della guerra 
e dello sradicamento, la raccolta di racconti Το Αϊβαλί, 
η πατρίδα μου (Ayvalık, la mia patria, 1962) di Fotis 
Kòntoglou offre, come Terre insanguinate, un ritratto 
nostalgico della città nativa, con i suoi mestieri e le sue 
consuetudini, che drammaticamente i suoi cittadini 
sono costretti ad abbandonare dopo il 1923. Il romanzo 
di Kosmàs Politis (pseud. di Paraskevàs Taveloudis), 
Στου Χατζηφράγκου. Τα σαραντάχρονα μιας χαμένης 
πολιτείας (Nel quartiere Chatzifrangkos. I quarant’anni 
di una città perduta), apparso a puntate, fra il 1962 e il 
1963, su Ταχυδρόμος (Portalettere) con illustrazioni di 
Minos Arghyrakis e pubblicato in volume nell’ottobre 
1963 con un’introduzione di Ghiorgos P. Savvidis, 
denuncia già dal titolo la tragica fine dell’ellenismo 
dell’Asia Minore, di cui offre, come nel romanzo 
della Sotiriou, un’interpretazione di cifra politica. Lo 
spazio in cui si muove il romanzo è il quartiere greco 
di Chatzifrangkos a Smirne, il tempo in cui si svolge 
va dal maggio 1901 al febbraio 1902: la narrazione 
dei conflitti cede così il posto al malinconico ricordo 
di una patria e di un’innocenza perdute. Nello stesso 
1963 Maria Iordanidou pubblica il romanzo Λωξάνδρα 
(Loxandra, 1963) che narra, con freschezza e nostalgia 
insieme, le vicende della famiglia della nonna della 
scrittrice, vissuta a Costantinopoli fino all’anno della 
sua morte, avvenuta nel luglio 1914.11

Nel 1991 il Centro di Studi Microasiatici pubblica 
il diario del soldato semplice Charàlambos Pliziotis, 
un marinaio di Smirne che aveva combattuto come 

11 Riguardo alla vastissima letteratura critica su questa tipologia di 
opere, mi limito qui a citare Doulis 1977; Colakis JMGS 4/2 (1986) 99-
106; Eideneier 1999, 175-185; Georgelin EtB 9 (2002) 207-250; Kafetzaki 
2003; Millas SESP 1 (2006) 47-60. Segnalo anche Stavropoulou Αντί 889 
(2007) 48-55.
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volontario nelle guerre balcaniche e sul fronte di guerra 
microasiatico. Il volume Αναμνήσεις του μετώπου 
1920-1921 (Μικρά Ασία - Θράκη) (Ricordi del fronte 
1920-1921. [Asia Minore - Tracia]) è corredato da 
un’appendice con i canti che i soldati intonavano nelle 
pause delle marce, con trentadue immagini, tra foto e 
cartoline illustrate d’epoca, e, infine, con una cartina 
che illustra il percorso delle marce. Pliziotis registra – 
mediante una lingua elementare, scorretta e popolare, 
punteggiata da esclamativi e marcata regionalmente 
– gli eventi della vita militare quotidiana dall’aprile 
1920 al 9 ottobre 1921, ovvero la ricerca del cibo, 
gli incontri col barbiere e i momenti di pausa, la 
stanchezza delle marce, i malori, l’infinita attesa per le 
azioni di guerra, gli incontri con le popolazioni greche 
e turche, l’infinita attesa delle lettere da casa. Non vi 
è traccia di considerazioni politiche o ideologiche, di 
giudizi morali o di emozioni: vi è solo la gioia dinanzi 
agli spazi naturali, specie per i noceti, per la razzia 
di qualche gallina o per l’arrivo di una lettera dalla 
famiglia.

Il romanzo Middlesex di Jeffrey Eugenides, edito 
nel 2002 – l’ottantesimo anniversario della Catastrofe 
– racconta la saga di una famiglia emigrata negli 
Stati Uniti. I capostipiti sono due fratelli legati da 
un rapporto incestuoso, Eleftherios e Desdemona, 
che erano dediti alla bachicoltura nell’Anatolia 
settentrionale. L’intera parte iniziale del romanzo è 
dedicata all’arrivo dei due giovani nel lungomare di 
Smirne nel 1922 e al drammatico assembramento dei 
profughi fuggiti da ogni parte dell’Anatolia nella vana 
speranza di imbarcarsi sulle navi straniere che sostano 
nei pressi del porto. 

Due anni dopo appaiono The Maze di Panos 
Karnezis, greco trapiantato a Londra, e Birds Without 
Wings del britannico Louis de Bernière. The Maze 
racconta il fortunoso ritiro delle truppe greche, 
formate da antieroi, attraverso il deserto dell’Anatolia, 
e il loro arrivo in un paese greco, che – fino a quel 
momento dimenticato dalla guerra – sarà segnato 
dalla violenza e dalla morte. Interessante la figura del 
giovane corrispondente alcolista, forse un’allusione 
a Hemingway. Il titolo del romanzo Birds Without 
Wings – ambientato nel paese fittizio di Eskibahçe, 
nell’Anatolia sud-occidentale, che tuttavia ricorda 
Kayaköy – è ispirato alla frase di un personaggio, 
il vasaio Iskander, che dice «Man is a bird without 
wings, and a bird is a man without sorrows». Anche 
qui la pacifica convivenza cede il posto alla violenza 
delle guerre, all’intolleranza religiosa e al brutale 
nazionalismo dei Giovani Turchi. Come l’exergo 
recita: «In the grand scheme of things, this book is 

necessarily dedicated to the unhappy memory of 
the millions of civilians on all sides during the times 
portrayed, who became victims of the numerous 
death marches, movements of refugees, campaigns 
of persecution and extermination, and exchanges of 
population».

Come lucidamente osserva Tziovas:

È interessante notare che nelle prime narrazioni testimoniali 
della guerra, apparse negli anni Venti – Η ζωή εν τάφω (La vita 
nella tomba, 1924, ed. riv. 1930) di Stratis Myrivilis e Ιστορία 
ενός αιχμαλώτου (Storia di un prigioniero, 1929) di Stratìs Doukas 
– emerge più l’esperienza individuale che quella collettiva, 
mentre il più ampio contesto storico o nazionale perde valore. 
Questo dato conferisce un carattere universale ai protagonisti, 
le cui sofferenze assumono proporzioni simboliche.12

3. Narrazioni sulla Catastrofe d’Anatolia sul 
“fronte” turco
Anche sul fronte opposto, ossia su quello turco, è 
presente un’ampia produzione che di questi fatti 
storici dà o una lettura di orientamento nazionalista o 
socialista o marxista, o, come le opere greche, si nutre 
di ricordi nostalgici.13 

Fra gli esempi che ci sono offerti dalla letteratura 
turca ricordo Dikmen Yıldızı (La stella di Dikmen, 
1928) di Aka Gündüz, romanzo giocato interamente 
sulla contrapposizione fra greci e turchi, al punto 
che la protagonista Nazlı, dopo l’incendio di Smirne, 
afferma che vorrebbe fossero distrutte anche le 
fondamenta di ogni edificio greco. 

Incentrato sugli ideali rivoluzionari e riformisti 
di Mustafa Kemal, durante la guerra d’indipendenza 
turca, così com’era chiamata nell’Impero ottomano 
la guerra greco-turca, è il romanzo Yeşil Gece 
(Notte verde, 1928) di Reşat Nuri Güntekin, dove il 
protagonista Şahin si scontra con il sistema teocratico 
turco. È interessante che lo stesso Güntekin abbia 
scritto una serie di romanzi in un ampio arco di tempo 
– come Akşam Güneşi (Sole pomeridiano, 1926), Ateş 
Gecesi (La notte di fuoco, 1942) e Kavak Yelleri (Il soffio 
del pioppo, 1950) – che affrontano, invece, i temi che 
saranno cari alla Sotiriou: la nostalgia, l’operosità e 
l’onestà dei greci, l’amicizia fraterna tra i due popoli, 
l’uso frequente della lingua greca fra le popolazioni 
turche.

Su una simile scia si pongono anche il racconto 
Çirkince, incluso nella raccolta antologica Sırça Köşk 
(Palazzo di Vetro, 1947) di Sabahattin Ali, assassinato 
nel 1948 per le sue idee politiche; Yalnızlar (I solitari, 

12 Tziovas 2007, 93-94.
13 Vd. Millas 2002, 155-191; Id. 2005, 141-148.
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1966) di Zacen Biberyan; Savaş ve Açlar (La guerra 
e gli affamati, 1968) di Hasan İzzettin Dinamo; e 
Bitmemiş Senfoni (Sinfonia incompleta, 1989) di Sait 
Faik Abasıyanik.

I temi affrontati da Aka Gündüz sono ripresi nel 
romanzo Yaban (Straniero, 1932) dello scrittore e 
giornalista egiziano Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
vissuto a Smirne e a Costantinopoli, che narra di un 
manoscritto ritrovato appartenente al personaggio 
fittizio Ahmet Celal, una sorta di antieroe. Reduce 
della campagna di Gallipoli (1915-1916) e ritornato 
dopo la guerra nel suo paese – che egli osserva con 
aristocratico disprezzo, giacché ancora legato agli 
ideali ottomani – afferma che le atrocità commesse dai 
turchi furono minori rispetto a quelle commesse dai 
greci. In altre sue opere – come nelle novelle Hüküm 
Gecesi (Notte del giudizio, 1927), Sodom ve Gomore 
(Sodoma e Gomorra, 1928), Panorama 2 (1953) e nel 
romanzo Ankara (1934) – la miseria e l’ignoranza del 
popolo turco fanno, invece, da contrasto all’insorgente 
progresso politico e sociale messo in atto da Kemal.14

In questa breve rassegna un accenno va fatto 
all’ambigua figura della scrittrice nazionalista Halide 
Edib Adıvar, fautrice del femminismo e panturchismo, 
e corresponsabile con il triumvirato (İsmail Enver, 
Mehmet Talât, Ahmet Cemal) della morte di oltre 
300 orfani armeni, raccolti in quello che sarà definito 
l’“orfanotrofio dell’orrore”, e delle torture e della 
conversione forzata di 1200 bambini armeni e curdi. 
Fra la sua produzione mi limito a ricordare Ateşten 
Gömlek (Calvario, 1922), Vurun kahpeye (Batti la 
puttana, 1923) e l’autobiografico The Turkish Ordeal: 
Being the Further Memoirs of Halide Edib (1928), poi 
pubblicato in turco nel 1962 col titolo Turk’un ateşle 
imtiham (La prova di fuoco turca).15

Di particolare interesse e fascino è, inoltre, Portrait 
of a Turkish Family (1950) del turco Irfan Orga, esule 
a Londra dagli anni Trenta. Come il romanzo di 
Theotokàs, quest’opera – una biografia romanzesca che 
va dal 1908 (anno di nascita di Orga) al 1940 (anno di 
morte della madre) – narra, attraverso gli occhi di un 
bambino, dei cambiamenti radicali che la grande guerra 
portò nella famiglia dello scrittore a Costantinopoli 
e nella società turca: la morte del padre sul fronte 

14 Su questa tipologia di opere e per un elenco più dettagliato vd. 
anche Millas 2003, 221-233; Mackridge 2003, 235-246: 245; Duffit 2009; 
Demirözü Ery. 31 (2010) 281-307: 293.

15 Ricordo, inoltre, benché siano più rivolti al genocidio armeno, 
La masseria delle allodole (2004) e La strada di Smirne (2009) di Antonia 
Arslan, Nuit turque (2005) di Philippe Videlier, Sotto un cielo indifferente 
(2013) dello scrittore e regista Vasken Berberian, oltre al già ben noto 
capolavoro di Franz Werfel Die vierzig Tage des Mussa Dagh (1933). Vd. 
anche Papatheu 2007, 147-148: 148, n. 52.

della prima guerra mondiale, la graduale povertà che 
affligge la sua famiglia, una volta ricca e prospera, 
la crescente violenza, la degenerazione dei rapporti 
sociali. Inoltre, la descrizione degli improvvisi crolli e 
dei frequenti incendi che distruggono le tradizionali e 
fragili case lignee di Sultanahmet è l’emblema, a mio 
avviso, del malinconico tramonto di una civiltà che da 
questo momento affonderà le sue radici in un’irrisolta 
contraddizione tra una affrettata occidentalizzazione e 
un incalzante nazionalismo.

Dal 1997 al 2012 lo scrittore dissidente Yaşar Kemal 
(pseud. di Kemal Sadık Gökçeli) pubblica la tetralogia 
Bir Ada Hikâyesi (Storia di un’isola), composta da Fırat 
Suyu Kan Akıyor Baksana (Guarda, l’Eufrate tinto di 
sangue, 1997), Karıncanın Su İçtiği (Una formica che 
beve acqua, 2002), Tanyeri Horozları (I galli dell’alba, 
2002) e Çıplak Deniz Çıplak Ada (Il mare nudo 
L’isola nuda, 2012). In questi testi, contraddistinti 
da un linguaggio lirico, non sono taciuti i massacri, 
le violenze,  il dramma dello scambio forzato delle 
popolazioni, il tentativo di fuggire dal passato e 
dimenticarlo, né l’odio che il nazionalismo turco 
accende verso le altre comunità, come quella degli 
yazidi. Di contro, la natura, come in Terre insanguinate, 
offre l’unico esempio di palingenesi e di resistenza agli 
orrori delle guerre.

Ahmet Yorulmaz, originario di Ayvalık, pubblica 
due romanzi sullo scambio forzato, l’autobiografico 
Savaşın Çocukları - Girit’ten Sonra Ayvalık (I figli della 
guerra - Da Creta ad Ayvalık, 1997), tratto, secondo 
le parole dello scrittore, dai taccuini personali di 
Hasanaki, un musulmano cretese di madrelingua 
greca (in realtà lo stesso Yorulmaz) e Kuşaklar - ya da 
Ayvalık Yaşantısı (Generazioni - o la Vita ad Ayvalık, 
1999), in cui descrive il difficile sradicamento delle 
due popolazioni, greca e turca, dalla terra natia e il 
cambiamento che la guerra provoca nella loro natura. 
Se per il nostro Axiotis Çirkince non è solo la patria 
perduta ma anche lo spazio del “paradiso perduto”, 
per Hasanaki quello spazio è rappresentato da Kalami, 
il paese nativo che egli chiama Kamiş – paradiso 
che viene devastato dai rivoluzionari greci nel 1897. 
Seguirà poi l’abbandono di Creta verso l’ignota Ayvalık 
dopo il 1923. Anche qui, come nel romanzo di Sotiriou, 
i rapporti fra le due etnie sono ritratti come pacifici e 
amichevoli prima dell’insorgere dei nazionalismi e dei 
conflitti. Gli stessi motivi ricorrono anche nel romanzo 
di Reşat Tesal Selânik’ten İstanbul’a - Bir Ömrün 
Hikâyesi (Da Salonicco a Istanbul - Il racconto di una 
vita, 1998) dove tuttavia i “paradisi perduti” sono due, 
la nativa Salonicco e il paese di Volos in Tessaglia, dove 
era, invece, nato il padre dello scrittore.
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4. Varianti di una “patria perduta”
È, inoltre, interessante notare che all’indomani 
dell’Occupazione tedesca in Grecia diversi autori 
preferiscono apportare modifiche significative 
nelle edizioni dei loro romanzi: essi sono spinti 
probabilmente da una sorta di fierezza nazionalistica 
che li induce a restituire dignità ai propri connazionali 
in tempi di violenza e avvilimento.16 I periodi, infatti, 
in cui si assiste a una ricca produzione letteraria su 
questa drammatica pagina della storia greca, sono – 
oltre a quello immediatamente posteriore alla disfatta 
del 1922 e alle ricorrenze commemorative – gli anni 
della seconda guerra mondiale, della guerra fredda e 
del golpe del luglio 1974 che determinerà l’invasione 
turca di Cipro (lug. - ag. 1974) e che coinciderà con 
la caduta della dittatura dei colonelli in Grecia (lug. 
1974).

Stratìs Doukas, che aveva combattuto in Asia 
Minore tra le file dell’esercito greco, decide di 
rimuovere dalla prima edizione di Storia di un 
prigioniero (1929) sia l’atmosfera di disperazione, sia 
la brutalità dell’istinto di sopravvivenza, sia anche 
la perdita, in qualche modo, della fede religiosa da 
parte dei prigionieri greci. Sceglie di sostituirli con 
sentimenti di solidarietà, orgoglio e religiosità. Nella 
terza edizione (1958) il romanzo non è più dedicato 
al destino di sofferenza che aveva accomunato «i due 
popoli», ma alle «sofferenze comuni dei popoli», 
dedica che scompare nella quinta edizione (1959). 

Al contrario, Ilias Venezis mantiene nel romanzo 
Το Νούμερο 31328 e in quelli successivi gli aspetti più 
crudi della vicenda.17 Egli, del resto, li aveva vissuti 
in prima persona: il doloroso ricordo dei campi di 
prigionia, delle marce, dei lavori forzati, e, in seguito, 
della sua vita da profugo permane indelebile, com’è 
evidente dai numerosi romanzi e racconti successivi 
dedicati allo sradicamento. 

Nel Prologo all’edizione del 1945 Venezis spiega 
perché, al termine del conflitto mondiale, decide di 

16 Sulle differenti edizioni dei romanzi degli anni Trenta che narrano 
la Catastrofe del ’22, cfr. Kastrinaki 1999, 164-174.

17 Apparso a puntate dal feb. al giu. 1924 – sul periodico di Mitilene 
Καμπάνα (Campana) del giovane Myrivilis – in versione incompleta, 
il romanzo fu ripubblicato nel 1931 in volume per le edizioni N. 
Theofanidis - S. Lampadaridis col titolo Το Νούμερο 31328 (Σκλάβοι στα 
εργατικά τάγματα της Ανατολής). Ρομάντσο (Il Numero 31328. [Schiavi 
nei battaglioni di lavoro dell’Anatolia]. Romanzo) dove l’autore apporta 
alcune revisioni. L’ed. del 1935, pubblicata con alcune correzioni 
grammaticali e sintattiche, avrà come titolo Το Νο 31328 (Il Num. 31328) 
mentre quella del 1945 Το Νούμερο 31328 (Το βιβλίο της σκλαβιάς) 
(Il Numero 31328. [Il libro della schiavitù]), titolo che manterrà nelle 
successive edizioni (1952, 1959). In questa terza edizione le revisioni 
sono numerose e sostanziali e includono l’inserzione dei versi dei Salmi 
di David. 

ripubblicare il suo romanzo: 

Sono trascorsi ventuno anni dal 1924, quando, ancora un 
ragazzo, scrissi questa cronaca nella sua prima stesura, tornando 
dai lavori forzati d’Anatolia. Vi lavorai di nuovo nel 1931, quando 
uscì in volume. Da quel momento non l’ho più preso in mano. 
Mi aveva molto tormentato mentre lo scrivevo […]. Avevo 
trascorso allora così tante notti perseguitato dagli incubi e dai 
ricordi che non riuscivo a trovare un rifugio neppure nel sonno. 
Per questo quando Il Numero 31328 uscì ormai in volume, 
non osavo, non volevo rivederlo di nuovo – insomma, la vita, 
quando sei forte e sei giovane, ha una tale forza, ti impone di 
volere dimenticare. 

Il bisogno di tornare alle pagine del Numero 31328, di fare 
risvegliare di nuovo in me le sventure degli anni della mia prima 
giovinezza, è nato con le nostre nuove sventure, con le sciagure 
della mia patria […]. E come allora Il Numero 31328, che ventuno 
anni fa era stata la protesta di un ragazzo contro la guerra, resta 
di nuovo adesso la protesta di un essere umano.18

Ed è significativo che la cifra religiosa, assente 
nella prima edizione del romanzo, non si traduca 
più in sarcasmo anticlericale ma assuma via via nelle 
edizioni successive maggiore rilievo, così come in altre 
sue opere. Anzi, le cruente scene di violenza, di cui il 
clero era stato vittima, divengono quasi occasione di 
santo martirio.19

E se, da una parte, Doukas nella terza edizione del 
romanzo presenta quasi come immotivato l’odio del 
popolo turco verso i greci, dall’altra Venezis omette le 
scene di rappresaglie e di torture da parte greca. 

Come si è scritto altrove: 

La particolare attrattiva che il tipo di romanzo “della lunga 
memoria” esercita su alcuni scrittori e la circostanza che esso 
faccia presa soprattutto in regioni e momenti storici travagliati 
– come, appunto, gli anni Sessanta – è dovuta al fatto che, in 
genere, la narrazione di quegli episodi – più che dei conflitti 
contemporanei – meglio raffigura e riproduce le difficoltà, 
le delusioni e, poi, il fallimento sia delle nostre storie (quelle 
che raccontiamo) sia del nostro tempo (quello in cui viviamo). 
Invero, l’attivazione del codice storico-sociale è tecnica narrativa 
diffusa in tutte quelle epoche in cui gli scrittori si sentono 
prigionieri di una realtà […] avvertita come umiliata e umiliante. 
E se nel secolo diciannovesimo gli scrittori greci cercano di 
risuscitare il colore o l’autorevolezza del tempo andato, nel 
secolo ventesimo la scrittura diviene allusiva denunzia politica 
sul tempo contemporaneo.

Come scrive Calvino «il romanzo storico può essere un 
ottimo sistema per parlare del proprio tempo e di sé».20

5. Il Numero 31328 di Ilias Venezis e Terre 
insanguinate di Didò Sotiriou
Limitando qui per economia il raffronto a Il Numero 
31328 e a Terre insanguinate, se la voce “testimoniale” 

18 Venezis, 13-15. Il corsivo nel testo. 
19 Vd., oltre al citato contributo di Kastrinaki, Apostolidis 1962, 16-17. 
20 Papatheu 2007, 121. Vd. anche Ead. 1998, 423-453. 



Synergheion | vol. 1, n. 1, 2019 | 38

di Manolis è quella di un minuziosissimo esploratore 
del cronotopo di cui egli fa esperienza, la voce del 
protagonista del romanzo di Venezis (coincidente, 
del resto, con il narratore) – che quel cronotopo l’ha 
vissuto in prima persona – di esso ci offre soltanto 
veloci cenni. 

Venezis preferisce farsi esploratore, soprattutto, 
dello spazio interiore dell’uomo. Egli viaggia, per 
così dire, nell’uomo, non con l’uomo; e non lo 
accompagnano né considerazioni liriche, ideologiche 
ed economiche né valutazioni storiche. Ne deriva una 
brutale cronaca su cui aleggia l’antica ombra del Fato 
e della morte che disumanamente regola il destino 
personale dell’uomo. Egli comincia così il Prologo alla 
seconda edizione del romanzo (1945):

Questo libro è scritto col sangue. […] io non parlo di stile. 
Dico della materia bruciante, della carne che gronda sangue e 
che riempie le sue pagine. Del cuore umano che si contorce, 
non dell’anima. Qui dentro non esiste un’anima, non esiste 
margine per un viaggio in luoghi della metafisica. […]. Ci sono 
coloro che dicono che nessun dolore può essere equivalente a 
quello morale. Questo lo dicono i dotti e i libri. Però, se esci per 
strada nei trivi e chiedi ai testimoni, a coloro i cui corpi sono 
stati torturati mentre su di essi tuonava la morte […] saprai che 
non esiste nulla, nulla di più profondo e di più sacro di un corpo 
che viene torturato.

Questo libro è dedicato a quel dolore.21

Uno degli elementi che accomunano, invece, 
Sotiriou con il Venezis dei romanzi successivi, dedicati 
all’arrivo in Grecia dei profughi, consiste nell’uso 
che  entrambi gli scrittori fanno dell’ “immaginario” 
microasiatico (intendo le credenze, gli usi e i costumi, 
le ritualità della vita quotidiana, e così via) benché in 
Sotiriou quest’uso sia molto più ampio. Seppure in 
modi del tutto diversi, entrambi intendono rievocare e 
perpetuare sia «le memorie dei vivi», di coloro che sono 
stati i testimoni reali di quella tragedia, sia il ricordo 
della patria perduta, una idilliaca Anatolia prebellica 
come locus amoenus, che si identifica esattamente con 
l’immagine fiabesca e illusoria che i greci di Anatolia 
hanno della Grecia, “la patria astratta”, prima che la 
guerra greco-turca esploda. La stessa mitizzazione 
nella memoria avviene, d’altronde, nei racconti di 
molti personaggi che popolano le opere turche.

A fondamento di Terre insanguinate vi sono, 
quindi, sia la ricostruzione, attraverso il ricordo, 
del rapporto di solidarietà e assimilazione fra greci 
e turchi in Anatolia, sia lo sforzo non solo di volere 
ricreare, nella maniera più fedele possibile, la realtà 
e la cultura anatolica, affinché esse si salvino e siano 
così tramandate, ma anche di riprodurre il ritmo di 

21 Cito da Venezis, 13.

un’epoca che si muove per orrori e speranze, istinti e 
bisogni, fantasie e pregiudizi, vita e morte, interessi 
politici e convenienze economiche. 

Un altro elemento che lega i due autori è la 
progressiva insensibilità dei personaggi al dolore, 
materiale e morale, ai massacri e agli stupri – 
insensibilità che come un meccanismo estetico si 
staglia su un sereno paesaggio naturale: in entrambi 
il dolore è strumento di sopravvivenza. Tuttavia, se 
nel romanzo Il Numero 31328 di Venezis il dolore 
del corpo esclude ogni rigenerazione o lirismo e 
cede, invece, il posto a un amaro sarcasmo, in Terre 
insanguinate di Sotiriou l’annichilimento dell’uomo 
ha una funzione conoscitiva: il suo protagonista cerca 
in ogni pagina di trovarne sia le ragioni sia il senso.

Ecco due esempi: 

Le due ragazze che prendemmo da Pergamo ci diedero 
molto ristoro. Erano un terreno incolto, e ogni tanto facevamo 
una fermata. I soldati se le spartivano, si allontanavano, 
tornavano, e cominciavamo di nuovo la marcia. Questa 
scenografia decorativa ci fece bene. Ci riposavamo. […]. Poi lo 
sguardo [del sergente] cadde sulla ragazzina più giovane che 
avevamo preso da Pergamo. Le si avventò addosso e l’afferrò. 
Lei piangeva e gridava, perché era molto piccola. 

Si allontanò in fretta, inferocito dal desiderio. 
Ci riposammo parecchio.
[...]. E se ne andò per sempre anche la bambina. La 

lasciammo, il giorno dopo, in un burrone. Da sopra sporgeva 
una montagna assai riarsa e assai liscia. E da sotto scorreva il 
fiumiciattolo. Ah, era bello! Non la seppellimmo – questi sono 
lirismi, non avevamo tempo per la pura poesia. Portammo 
rispetto alla sua dignità di rimanere da sola sotto il cielo.22

La... cerimonia di accoglienza, questa volta, era stata diversa. 
Avevano tirato su tre patiboli: tre giovanotti stavano lì impiccati 
da giorni con un cartello sul petto: «Sono un disertore!».

I soldati guardavano gli impiccati senza che vi fosse alcuna 
espressione sul loro volto. Le forche, gli anelli di metallo al 
collo, le torture, nulla era in grado di contenere la diserzione. La 
diserzione era una guerra nella guerra. […]. Eravamo diventati 
irascibili. Litigavamo e venivamo a parole per un nonnulla: 
per un guanciale di pietra, per un sacco pidocchioso, per un 
boccone di pane, per chi sarebbe andato prima a defecare! 
Facevamo volgarità senza che fossimo volgari e provavamo 
avidità senza che avessimo nulla da razziare! Ce la prendevamo 
coi nostri abiti, col nostro stesso cuore.23

6. La struttura interna di Terre insanguinate e le 
sue coordinate temporali
Riguardo alla struttura temporale del romanzo, 

22 Venezis, 87-90. Nell’ed. del 1931, nel passo che si trova alle pp. 
78-81, lo scrittore aveva, invece, così scritto la frase finale: «Portammo 
rispetto alla sua dignità di rimanere da sola sotto il cielo — forse si 
parlano tête-à-tête». Nell’incipit del primo capitolo Venezis aveva scritto: 
«1922. L’Oriente dolcissimo sempre — per un sonetto, per qualcosa di 
simile».

23 Sotiriou, VII 129-130. 
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è evidente come la presenza di puntuali 
determinazioni cronologiche sia abbastanza 
marcata. Ne traccio qui, a brevi linee, il 
“movimento”: 

I. Prologo: si manifestano gli intenti dell’opera attraverso il 
taccuino di Manolis Axiotis.

II. Parte Prima. Ειρινική ζωή (“Vita in pace”):
a) i capp I-II (11-27, 28-41) si riferiscono al periodo 

precedente al 1910;
b) il cap. III (42-61) ha inizio nel settembre 1910 (qui 

apprendiamo che Manolis ha sedici anni);
c) il cap. IV (64-77) rimanda ai primi mesi del 1911 e si 

conclude con lo scoppio della prima guerra balcanica nel 1912. 
In particolare, si fa riferimento al movimento dei Giovani Turchi, 
agli interessi economici in Anatolia da parte dei governi italiano, 
francese e tedesco, e in ispecie della Banca Tedesca di Palestina 
che ha sede a Smirne.

III. Parte Seconda. Αμελέ Ταμπουρού (Amele Taburu):24

a) il cap. V (81-108) rievoca il secondo conflitto balcanico e 
gli eventi del 1914, la formazione dell’Entente, poi degli Amele 
Taburları, dove nel 1915 il ventunenne Manolis è costretto 
ad arruolarsi e dove rimarrà fino al 1918, data dell’armistizio 
di Moudros. E anche qui, come nel resto del romanzo, si 
ribadiscono gli interessi economici stranieri e il ruolo del 
generale tedesco Otto Liman von Sanders;

b) il cap. VI (109-124) narra episodi avvenuti dal gennaio al 
maggio 1915; 

c) il cap. VII (125-138) si riferisce, in particolare, al settembre 
1915, al 14 settembre 1916 e all’aprile 1917;

d) i capp. VIII e IX (139-161; 162-175) rimandano all’estate 
del 1917 e al genocidio armeno;

e) il cap. X (176-187) prosegue con l’estate del 1917, descrive 
la sconfitta turca e fa un accenno agli scontri sul fronte russo, 
alla rivoluzione di Lenin, al generale Vehip Pasha e al sultano 
Mehmed V Reşâd, come pure al dramma delle popolazioni del 
Ponto; 

f ) il cap. XI (188-202) accenna all’armistizio di Moudros (30 
ott. 1918), a Mustafa Kemal e al rientro, dopo quattro anni, di 
Manolis a Çirkince.

IV. Parte Terza. Ήρθαν οι Έλληνες (“Sono arrivati i greci”):
a) il cap. XII (205-232) racconta dell’arrivo delle truppe italiane 

e greche in Asia Minore (mag. 1919) che si dispiegheranno poi 
nell’entroterra: gli italiani sbarcano ad Ayasuluk (odierna Selçuk) 
mentre i greci sbarcano a Smirne. Il capitolo narra, inoltre, della 
successiva chiamata alle armi dei cittadini greci microasiatici e 
della battaglia sul Meandro nella provincia di Afyonkarahisar: il 
protagonista è arruolato nella fanteria greca, in particolare nel I 
reggimento che sarà chiamato più tardi XXXI;

b) il cap. XIII (233-252), sebbene narri episodi avvenuti 
nell’ottobre 1921, rievoca la battaglia del Sakarya che dal 23 
agosto si protrae fino al 13 settembre 1921, e fa riferimento al 

24 Si tratta della forma singolare degli Amele Taburları, i “Battaglioni 
di Lavoro”, istituiti per ognuna delle sette armate dell’esercito ottomano 
durante la seconda guerra balcanica. Con la legge del 22 maggio 
1914 e la cosiddetta “Direttiva 8682” (feb. 1915) sono arruolati a 
forza specialmente i sudditi ottomani non musulmani e i musulmani 
considerati nemici dell’Impero, quindi greci, armeni, ebrei, arabi, curdi 
e disertori. Questi, costretti alle catene e a veri e propri lavori forzati, 
saranno lasciati in grave stato di denutrizione, mal equipaggiati (spesso 
anche vestiti di stracci e senza scarpe) e decimati da torture, sevizie 
e malattie, come il colera e il tifo. Vd. Neyzi Turc. 35 (2003) 291-313; 
Zürcher IRSH 3 (1998) 437-449; Id. 2002.

Presidente del Consiglio italiano Vittorio Emanuele Orlando e 
alla firma del trattato di Sèvres (10 ag. 1920); 

c) il cap. XIV (253-275) rimanda alla primavera del 1922 e 
all’abrogazione del trattato di Sèvres.

V. Parte Quarta. Η Καταστροφή (“La Catastrofe”):
a) il cap. XV (279-292) inizia con l’agosto del 1922 e narra 

della disfatta dell’esercito greco;
b) i capp. XVI, XVII e XVIII mancano di riferimenti cronologici 

specifici. Tuttavia, il cap. XVI (293-303) accenna al ministro greco 
riformista Charìlaos Trikoupis e narra la drammatica ritirata 
dell’esercito greco da Smirne;

c) il cap. XVII (304-321) racconta lo sbarco delle truppe 
inglesi, la fuga dei microasiatici non musulmani nel porto 
di Smirne (9 sett. 1922) e, infine, l’incendio della città con il 
massacro dei profughi; 

d) il cap. XVIII (322-340) narra della disperata fuga di Manolis 
nell’entroterra anatolico fin quando non viene messo in salvo 
da un pescatore dell’isola di Samos, dove egli ritrova, in un 
improvvisato campo profughi, amici e familiari che raccontano 
le proprie drammatiche vicissitudini.

7. Alcuni esempi di coordinate temporali
Vediamo ora, ad esempio, qualche frase più da vicino 
tratta dai capp. VII e VIII.

i) «Non capii come fossero trascorsi quei quattro mesi 
della licenza per malattia!» (VII 125).
Nel capitolo precedente il tenente colonnello Sürkü 
efendi, medico dell’esercito turco, concede a Manolis 
una licenza per malattia nel maggio 1915. Il “presente” 
della voce narrante si pone, dunque, nel mese di 
settembre. E, sebbene Manolis di solito racconti con 
dovizia di dettagli il proprio “cronotopo”, qui egli non 
offre alcuna informazione su come siano stati spesi 
quei quattro mesi. Dal contesto deduciamo che si è 
recato nel paese nativo e che in quell’arco di tempo 
non sono intercorsi episodi significativi. 

In alcune parti dell’opera esistono, pertanto, 
“assenze” temporali o, se vogliamo, delle ellissi: il 
tempo trascorre tanto veloce da mostrarsi inesistente, 
e la sua progressione, per paradosso, si fa immobile, 
inerte. Vi sono, ovvio, anche ragioni dovute 
all’economia dell’opera: impossibile raccontare tutto 
sempre. A ogni modo, questa sorta d’improvviso 
ristagno trasmette bruscamente al lettore una 
sensazione di impazienza e inquietudine – sensazione 
che sottolinea la vuota inerzia della quiete (qui, della 
licenza militare) che subentra alle azioni convulse dei 
brani precedenti. 

Di fronte a tale inanità neppure il tempo soggettivo 
– quello che scorre per sensazioni ed emozioni – 
permette la riconquista del tempo («La gioia ha 
sempre fretta: non fai in tempo a prenderci gusto che 
ti perdi come uno spiritello», VII 125). È il torpore 
della malattia a consentirgli di fuggire la storia.
ii) «Il 14 settembre del 1916 ripartii per Ankara» (VII 
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129).
Un’affermazione questa che offre un riferimento 
temporale più che puntuale. Più avanti, Manolis 
informa il lettore persino dell’ora esatta: «Andai di 
notte nel suo giaciglio, era l’una e quarantacinque 
minuti» (XIV 226). La misurazione del tempo 
metrico, oltre a conferire una concreta prospettiva 
storica sulla vicenda, dà qui la dimensione meccanica 
del tempo che trascorre e l’idea dell’unicità dell’azione. 
Una tale puntualità temporale, che, come abbiamo 
visto, percorre l’intero romanzo, assegna, infatti, un 
principio ordinato, accurato e organizzativo a un 
tempo che cambia lo spazio e l’essere umano, in modo 
che gli eventi non siano travisati nel futuro da una 
memoria inattendibile su quello che era e su quello 
che sarà.

iii) «Per sette mesi scavavamo la roccia» (VII 133).
Subito dopo la precedente rigorosa determinazione 
temporale, il tempo si dilata e crea una nuova ellissi 
che ancora accelera la storia in modo rilevante. Ma, 
a ben vedere, essa si presenta diversa dalla prima: il 
tempo verbale non è il passato remoto, che è il tempus 
dei temi in primo piano della storia narrata, bensì 
l’imperfetto, che appartiene ai contenuti che fanno da 
sfondo a quella storia.25

L’aspetto imperfettivo non è, infatti, solo il tempo 
dell’evocazione, ma esprime ovviamente anche la 
ripetizione e la non-unicità della vicenda descritta 
e consente l’uso del discorso indiretto libero. In 
quanto tale, esso sposta l’azione dall’erzählte Welt 
al besprochen Welt, cioè dal nucleo della narrazione 
alla sua cornice, come avviene nella convenzione 
della narrativa, in genere, realista e naturalista. È 
forse l’aprile 1917 e, difatti, nella pagina successiva 
apprendiamo che l’inverno è già trascorso: «Il fiume 
Rosso s’era gelato» (VII 134). 

iv) «Avevano portato da soli a termine la mietitura: 
così, io e i miei compagni ci occupammo della 
trebbiatura» (VIII 139).
Si avvicina di nuovo la primavera. Se a questi 
elementi aggiungiamo le scene dialogiche, assistiamo 
a una sovrapposizione temporale fra il momento 
in cui i fatti sono avvenuti e quello in cui essi sono 
raccontati: obbediscono segnatamente a un equilibrio 
cronologico che mira a riconquistare l’antecedente 
narrativo con il procedimento della memoria (tempo 
felice vs tempo infelice).

In un capitolo di venti pagine la voce narrante 

25 Vd. Weinrich [1964] 2004.

concentra, dunque, due anni di avvenimenti 
personali e storici, memorie di vita presente e del 
passato, con un’energia ritmica, temporale e spaziale, 
di grandissima intensità: tutto avviene molto 
rapidamente. 

Come diario intimo e, insieme, cronaca storica, 
Terre insanguinate offre, dunque, un campionario 
molto vasto di tecniche narrative per rendere visibile 
sia il tempo soggettivo – quello che si pesa con le 
emozioni e le sensazioni personali, ma pure con le 
digressioni e lo smarrimento temporale provocato 
dalla perdita dei propri cari – sia il tempo metrico 
che, invece, è meccanicamente misurabile con date, 
ore, formule temporali, ricorrenze festive e con i cicli 
delle stagioni. 

8. Il tempo come conoscenza morale del mondo
Il tempo rivela che l’inventiva dei greci è motivo 
ripetuto con frequenza nel corso dell’intero romanzo 
e sempre in contrapposizione all’arretratezza turca: 
se all’inizio del romanzo è strumento di prosperità, 
durante i conflitti si fa strumento di sopravvivenza. 
Più in particolare, nel tempo di pace le pur difficoltose 
convivenze fra le “comunità-mosaico” (greci, armeni, 
ebrei, yürük [= nomadi di Kozak], ecc.) appaiono, se 
non fraterne, pacifiche:

Fino al 1914 non avevamo mai avuto notizia che dalle nostre 
parti ci fossero stati assassinii, tranne una sola volta, quando 
due giovanotti si erano battuti in un duello leale e onesto, 
davanti a testimoni, per il cuore di una bella ragazzetta.26

I turchi dei paesi vicini, Kirsecli, Havuzlu, Balaçik, ci 
rispettavano e ci ammiravano: per il nostro ingegno e per 
la nostra laboriosità, dicevano. Né noi, è vero, offrivamo mai 
pretesto per far cambiare loro opinione. Sempre avevamo una 
parola buona, sempre c’era ogni ben di Dio per loro.27

E, se in Doukas i greci sottomessi prendono parte 
alla celebrazione musulmana del Bayram,28 in Sotiriou 
sono i turchi a prendere parte alle feste laiche greche 
e, sorprendentemente, perfino a quelle ortodosse:

Mangiavano pane insieme con noi e dormivano sui 
nostri materassi. Lo stesso facevano anche i nostri quando 
s’incamminavano verso i villaggi turchi [...]. I kirli gioivano delle 
feste cristiane in tutto e per tutto come noi [...]. Non c’era casa 
greca che non offrisse loro quanto di meglio avesse [...]. Ogni 
casa dava loro intere teglie di focacce al formaggio e uova, di 
pastasciutta e di dolciumi. E i kirli, sorridenti e felici, facevano 
gli auguri alle “zie” e “ziette” [...]. C’erano persino alcuni che, 
di nascosto, s’inchinavano dinanzi all’icona d’argento di San 

26 Sotiriou, I 22.
27 Ivi, I 25.
28 Doukas, 55.
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Giorgio e lasciavano degli ex voto, affinché li guarisse da 
qualche loro brutta malattia e li proteggesse durante i loro 
lunghi viaggi.29 

In un certo senso, così anche in Loxandra:

[...] rendo [gli avvenimenti storici e lo spirito del tempo] 
certo così come li ho visti e come li ho vissuti nell’ambiente 
ristretto e piccolo borghese di Loxandra, che abitava nei 
mahalle [= quartieri] dei romei [qui, “greci d’Anatolia”], che 
«con i turchi non aveva nulla a che spartire», come dichiarava 
lei stessa, riferendosi naturalmente alla classe dominante dei 
turchi, perché col poveraccio del piccolo commerciante, con il 
curdo che le tagliava la legna e con la guardia notturna del suo  
mahalle ne aveva di cose da spartire, e molte per di più, e si 
intendevano molto bene e li amava.30

I romei avevano ottenuto abbastanza privilegi. Un po’ con la 
protezione della Russia, un po’ con la protezione di Gladstone, 
erano riusciti con la loro scaltrezza a vivere e ad arricchirsi e a 
conquistare completamente la terra.

Servizio militare non ne facevano, perché i turchi si 
spaventavano di mettere in mano ai romei un’arma. […] e 
se non s’immischiavano negli affari interni del Paese, se non 
avevano troppo a che fare con i turchi e con le loro istituzioni 
e i loro tribunali, se sapevano oliare le ruote giuste, i loro 
belli affaretti se li facevano. Cioè, sotto la tirannia di Hamid, 
non si può dire che il popolo turco fosse più libero dei romei. 
Per questo tutte quelle nazionalità convivevano in modo 
armonioso. Se qualcuno non andava a montare loro la testa, 
se nessuno li faceva divenire fanatici, che cosa aveva di che 
spartire Loxandra con quel poveraccio del venditore di uova e 
con quel poveretto della guardia della ronda notturna?31

Tuttavia, riguardo agli arabi, Iordanidou scrive: 
«A Loxandra i neri facevano paura. Il diavolo? Non è 
forse nero e senza sesso il diavolo?».32

Il tempo di guerra degrada, quindi, non solo la 
terra che da locus amoenus diventa locus horridus, ma 
anche, com’è naturale, gli uomini tutti, più in fretta di 
quanto non faccia lo scorrere naturale del tempo di 
pace.

Il tenente colonnello Sürkü efendi risponde, infatti, 
così al cristiano Manolis:

– La guerra distoglie gli uomini dalla strada di Dio, 
mormorai timidamente […].

 – La tua giovane età, mi rispose, e i tormenti che hai 
passato non ti impediscono di guardare alla vita in modo 
corretto. La guerra apre baratri nelle anime e nelle nazioni. Voi 
greci avevate nella vostra antica mitologia una Circe che, solo 
toccando gli uomini, li trasformava in maiali. Circe è la guerra.33

29 Sotiriou, I 25-27. Riguardo al nome kirli, si tratta, in realtà, di un 
soprannome dispregiativo (lett. “sporchi”) dato ai braccianti originari 
degli altopiani di Konya. 

30 Iordanidou, Prol. 9-10 
31 Ivi, I 79-80.
32 Ivi, XI 64. 
33 Sotiriou, VI 123.

E l’uomo, qualunque sia la causa per cui egli 
combatte – razziale, politica, religiosa – si fa bestia 
spietata. Anche in Kòntoglou vi sono le stesse 
considerazioni:

I turchi sono buoni e compassionevoli per natura, tranne 
che in guerra, perché la guerra è come una malattia che si 
abbatte sia sui buoni sia sui cattivi e li rende bestie feroci.34

Riferendosi all’eccidio degli armeni, Iordanidou 
scrive nelle prime pagine del romanzo: 

– Hai saputo? Mah! Non hai saputo? Ah, cose grosse! 
Strage ad Adana. […]. Una strage ti dico, non capisci? I cani 
sono insorti di nuovo e hanno sbranato la povera gente. Che 
gli cadesse la mano, Madonna mia, che gli cadesse! […]. Poveri 
corpi caduti. Madri di nuovo in lacrime. Che il fuoco li bruci! 
Cani, cani di Agar!

Mai venne in mente alla guardia della ronda notturna di 
chiederle chi fossero questi cani di Agar, ma anche se glielo 
avesse chiesto, Loxandra non aveva un’idea tanto precisa 
sull’argomento. 

I cani, certamente, erano i turchi, ma i turchi per Loxandra 
erano un concetto piuttosto confuso. I turchi erano un flagello 
dell’umanità, un castigo divino. Come dire, colera, terremoto, 
fulmine. Ma che cosa c’entravano tutte queste cose con Alì, 
o col venditore di uova, Mustafa, che, quando gli veniva il 
giradito, andava da lei per farsi dare un po’ di acqua benedetta 
da Balouklì? […]. L’acqua della Madonna Baloukliotissa era il 
medico di Loxandra.35

I turchi, certamente, erano i cani di Agar, e quando diceva 
questa cosa, Loxandra si riferiva ai cani rabbiosi. Perché… 
agareno… garum… salato… rabbia… rabbioso. Qualcosa del 
genere le passava in mente.36

[…] l’impiegato […] raccontò che c’era stata una strage di 
armeni, ma i turchi non avevano toccato nessun greco, purché 
non avesse nascosto in casa un armeno […]. Andando via, 
Hussein salutò Loxandra con grande affetto e dopo un poco 
passò il venditore di uova. […] lo guarda e pensa: «Allora anche 
Mustafa, il venditore di uova, è un cane di Agar?». […]. 

– Ehi, tu Mehmed, voglio che tu mi dica una cosa: c’eri 
anche tu l’altro giorno per le strade durante la strage o non 
c’eri? Ma voglio che mi dica la verità.

– Vallah! Billah! [= per Allah!] Mehmed non c’era. […].
– Vah! vah! vah! [= Ma no! ma no! ma no], dice Mehmed.
– Vah! vah! vah!, dopo un poco le dice anche il trippaio.
– Vah! vah! vah!, dice anche il venditore di frutta secca. 

Yağnış oldu [= c’è stato un malinteso].
Erano state uccise dieci o forse anche ventimila persone,  

erano state saccheggiate le loro case e le loro chiese, intere 
famiglie sterminate, e Yağnış oldu.

I cani leccarono via il sangue dalle strade, e la vita cominciò 
a scorrere come se nulla fosse successo.37

34 Kòntoglou, 299. 
35 Iordanidou, I 46.
36 Ivi, I 66-67. 
37 Ivi, II 143-145.
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Qui alcuni esempi in Sotiriou:

Non appena mi consegnarono al reparto, vidi portare 
quattro disertori. Li costrinsero a inginocchiarsi [...]. Poi [il 
maggiore] afferrò un nerbo di bue e si avventò sui disertori 
che avevano le mani legate [...]. Laceravano le carni di quegli 
uomini e ne scorreva a fiotti del sangue nero e denso. Poi li 
fecero alzare in piedi e infilarono loro al collo dei “bracciali”. 
Questi bracciali erano grossi anelli di metallo, pesanti fino a 
tre ocche di ferro ciascuno [...]. Con questi mangiavano, con 
questi scavavano, con questi spaccavano le pietre, con questi 
andavano a dormire! Erano diventati tutt’uno con il loro corpo. 

Che cosa s’inventavano gli esseri umani per degradare i loro 
simili. Durante le torture i calzoni scivolavano a terra, i testicoli 
uscivano fuori allo scoperto, si mescolavano col sangue, la 
saliva, il muco, l’urina, le feci e le lacrime! [...]. Quando finì la... 
cerimonia di accoglienza ci rinchiusero in un recinto nelle 
compagnie. Fra di noi contai duecento uomini con questi ferri 
al collo. Come facevano quei cristiani a sopportarli? L’essere 
umano è una belva!38 

Per tutta la lunghezza della nostra tomba, a destra e a 
sinistra, c’era un monticello di terra alto mezzo metro; lì, su 
della paglia e dei sacchi, ogni soldato aveva il suo giaciglio. 
Appena ci mettevi piede, ti veniva da vomitare. I malati più 
gravi defecavano e davano di stomaco. Il tanfo si mescolava 
con l’odore acido del sudore, col fiato pesante di chi si era 
ammalato e con la muffa dei rami marci del tetto. I pidocchi a 
milioni: salivano su per i vestiti, fra i capelli, fra le sopracciglia, 
nelle orecchie e per tutto il corpo, s’infilavano nella pelle e 
vi scavavano dentro, succhiavano tutto il sangue. Nel buio i 
gemiti, i deliri, i rantoli spezzavano i nervi.39

Che cosa eravamo noi in quel tempo? Tisici, schiavi 
affamati che vivevano con il ricordo della vita [...]. Chi ci 
guardava lavorare, piegati in due, rimaneva terrorizzato: non 
ricordavamo un essere umano.40

Tuttavia, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, 
il greco non sempre s’identifica necessariamente con 
il “bene” né il turco con il “male”, giacché e nelle terre 
“benedette” e in quelle “insanguinate” il vero movente 
delle azioni umane resta l’interesse economico, 
né la fede né l’etnia. Gli esempi sono numerosi nel 
romanzo. Fra questi, indicativo è l’episodio con il 
medico dell’esercito turco. Manolis dice di Sürkü 
efendi che

Arrivò come un santo [= άγιος] della cristianità e ci salvò. 
L’uniforme e la guerra non erano riuscite a cacciare da quel 
cuore generoso l’essere umano. Quando vide lo stato in cui 
eravamo ridotti rabbrividì.41

38 Sotiriou, VI 111-112. Le stesse “cerimonie di accoglienza” sono 
descritte nella Storia di un prigioniero, vd., ad es., Doukas 12, 13, 14, 16-
18. In Doukas 12, ad es., un ufficiale turco dice ai greci catturati: «Avrò 
cura che di voi non rimanga neppure un seme».

39 Ivi, VI 116. 
40 Ivi, VII 133-134.
41 Ivi, VI 122. Il corsivo è mio.

Così nell’episodio dell’onesto e religioso Alì 
dayı, da cui Manolis è mandato a lavorare coi suoi 
compagni di prigionia:

Quando il vecchio ti parlava, ti guardava dritto negli occhi 
col suo sguardo pulito e t’infondeva sicurezza. [...]. La verità è 
che non ci sembrò un lavoro forzato. C’eravamo accomodati in 
questo podere: ricordammo d’essere esseri umani. [...]. Alì dayı 
non ci costringeva mai a nulla: era un brav’ [= αγαθός] uomo.42

Il contrario può dirsi di molti greci. 
Ad esempio, del greco Anestis, un «furbo di tre 

cotte» (II 33), assunto come sorvegliante dai due bey 
di Belevi, che «non aveva mica tanto la coscienza 
pulita» (ibid.). Prima di andare a lavorare a Smirne, 
Manolis è assunto da Anestis come aiutante:

Anestis, in principio, era tutto dolcezze con me. Non 
appena però gli passarono tutte le stiticherie, cambiò 
musica. Mi trovava troppo sveglio per i suoi gusti ed ebbe 
paura che capissi le sue porcherie e gli nuocessi. Tutti i suoi 
comportamenti mi disgustavano. Derubava la giusta paga dei 
lavoranti, ci derubava del cibo, infliggeva pesanti multe per un 
nonnulla: – perché eri andato a fare i bisogni e avevi tardato, 
perché avevi lasciato scorrere troppa acqua o troppo poca 
dal fossato. Era impazzito dalla smania di diventare ricco e di 
arricchire di più anche i padroni, in modo che lo tenessero a 
lavorare per loro e gli dessero sempre più poteri.43

Anestis non si contenta, pertanto, di derubare 
i propri padroni, ma anche vessa la propria gente 
e un’altra minoranza etnica, quella degli abitanti 
di Kuyumcu. Si macchia persino di un’azione 
raccapricciante senza turbarsene neanche un po’: 
causa la morte di un ragazzino perché aveva rubato 
qualche pannocchia per sfamare la madre e i tre 
fratellini che vivevano di elemosina. Anestis lo fa 
penzolare a testa in giù da un platano e lo percuote a 
sangue fino a provocarne dopo poche ore la morte.44

L’assenza di una visione manicheistica delle etnie 
che abitano in Anatolia contrassegna anche il diario 
di Charàlambos Pliziotis, dove, tuttavia, se non vi è 
traccia di riflessioni critiche, non mancano i giudizi 
morali sull’irragionevolezza che quella guerra via via 
gli rivela. Nel suo mondo di valori elementari tutto 
è subordinato alla sopravvivenza, al reperimento del 
cibo e dell’acqua, al riparo dal gelo o dall’arsura, alla 
stanchezza delle marce e all’uggia delle sfibranti e 
infinite ore di attesa.

In un’annotazione diaristica del 22 luglio 1920 il 
soldato scrive che la sua compagnia visita tre paesi 

42 Ivi, VIII 139-140. Il corsivo è mio.
43 Ivi, II 34. 
44 Ivi, II 34-36.
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abitati da greci. In ognuno di essi i soldati sono accolti 
festosamente: al loro arrivo i contadini sventolano 
bandiere, fanno suonare a festa le campane della 
chiesa, improvvisano una danza, offrono loro uova 
e formaggio, da bere, e così via (Pliziotis, 58-59). Il 
giorno dopo la compagnia di Pliziotis si reca in due 
paesi turchi: «siamo stati bene di nuovo, le persone ci 
hanno offerto ciò che avevano per accontentarci, latte, 
formaggio, ecc.» (ivi, 59). Più avanti, il 18 settembre 
dello stesso anno, scrive: 

Dopo 6 ore di marcia siamo arrivati a Pazarköy. […] 
sono morto dalla stanchezza. Qui si trovano alcune migliaia 
di profughi, armeni e greci, che erano arrivati dai paesi 
tutt'intorno, bruciati dai turchi. Dopo avere mangiato un poco, 
sono poi andato a lavarmi i piedi e le calze.45

La continua convivenza con la morte, il dolore e 
le privazioni fanno sì che ogni scena di devastazione 
e dolore descritta nel diario sia accompagnata dallo 
stesso distacco emotivo, se non da ironia verso la 
retorica patriottica dei superiori – distacco emotivo 
che, a mio avviso, non è indice di cinismo, ma è indice, 
da una parte, di assuefazione alla morte e al dolore 
e, d’altra parte, di smarrimento dinanzi a una guerra 
che via via gli appare incomprensibile e irrazionale. 
Il 16 luglio 1920, quando arriva a Uzunköprü, nella 
provincia di Edirne, scrive sarcasticamente: 

Soffriamo molto la sete, per fortuna ci sono molti paesi 
greci, e corrono quei poveretti degli abitanti e s’ammazzano 
per chi deve portare per primo dell’acqua e dare da bere ai 
Liberatori!!!46

La medesima impassibilità o, se vogliamo, 
rassegnazione al dolore è evidente anche nella 
descrizione delle razzie perpetrate dagli stessi 
compagni. Ad esempio, la domenica del 20 ottobre 
1920 annota:

[…] Pezaros […] ci dice che in città [= Nicea, oggi İznik] 
succedeva il finimondo […] i soldati erano sparsi a destra e a 
sinistra nelle case e nei negozi, c’era una razzia generale, gli 
abitanti turchi se n'erano andati precedentemente, tranne 
qualcuno. Greci non ce n'erano, perché giorni prima li avevano 
massacrati tutti.47

Tuttavia, sebbene avvenga di rado, quel distacco 
emotivo riesce ancora a tradursi in orrore e a 
recuperare, pertanto, l’umanità del soldato. Nello 
stesso 20 ottobre 1920, dopo avere depredato la ricca 

45 Pliziotis, 75-76.
46 Ivi, 57. 
47 Ivi, 77.

casa di un bey: 

[…] siamo andati a fare una passeggiata fuori Nicea per 
vedere i cristiani massacrati, per strada si trovavano sparsi qua 
e là teste, mani e piedi, e diverse altre cose, che a vederle davi di 
matto, più giù tre pozzi pieni fino all’orlo, e infine la grotta, dove 
c’erano stipati dentro circa 400 corpi, di ogni età, massacrati in 
modo diverso, non ci siamo rimasti neppure per un attimo, ci 
vennero le vertigini, poco ci mancava che scoppiassimo.48

Sono momenti di umanità che, ad ogni modo, i 
soldati tentano di riconquistare, durante le pause 
delle marce, con i canti («La sera ci siamo sdraiati 
nella tenda e abbiamo cantato, e piano piano, 
senza accorgercene, ci siamo addormentati […]», 
Pliziotis, 70-71; «[…] c’erano parecchi cretesi, e 
uno di questi cantava l’Erotòkritos… e così ci siamo 
addormentati...», ivi, 107) o con i racconti delle fiabe 
popolari («ci siamo seduti davanti al fuoco e Trigonis 
ci ha raccontato una fiaba, che aveva dentro anche 
Draghi!!! ed è passato il tempo», ivi, 141) o con le 
danze che, tuttavia, egli detesta:

 Sul tardi sono venuti anche i ragazzi, hanno cominciato 
a danzare […], saltavano come i muli quando scalciano!!! A 
vederli, mi veniva di prenderli a uno a uno e di lanciarli giù 
dalla finestra, mi ero innervosito. Cose da non credere!!!49

9. La geografia antropica ed economica della 
patria perduta e la “geografia del piacere”
In Terre insanguinate la realtà topografica delle 
marce, la realtà urbanistica degli edifici e delle vie, 
il vedutismo degli spettacoli naturali si alternano 
e vivono solo nella misura in cui queste realtà si 
confrontano con l’uomo e ne rivelano il valore. E, a 
ogni tappa, il territorio viene decifrato, perché può 
così assicurare la sopravvivenza, sua e nostra, nel 
tempo. 

Sin dal primo capitolo si attua, infatti, una sorta 
di geografia interiore determinata dal ricordo, che, 
per antonomasia, è tempo sospeso, non lineare. È una 
geografia intrecciata con una vera e propria geografia 
dello sguardo che, in seguito, tramite la marcia forzata 
prenderà la forma di una concreta cartografia. 

48 Ivi, 79. In una nota dell’edizione si acclude la testimonianza di 
Thomàs Anastasiadis dell'eccidio, deposta nell’Archivio del Centro di 
Studi Microasiatici (b. 97), dove si racconta che il 14 agosto 1920 le 
milizie irregolari turche uccisero le 87 famiglie greche di Nicea, con 
baionette tedesche, gettandone i cadaveri in una caverna e bruciandoli. 
Racconta, inoltre, che le milizie violentarono sull'Altare le donne che 
si trovavano in chiesa per la vigilia della festa dell’Assunzione. «Venti 
giorni dopo il massacro arrivò in paese l’esercito greco, restò tre giorni e 
andò via. Non fu compiuta alcuna rappresaglia contro i turchi del posto 
perché non ne avevano nessuna colpa» (ivi, 78).

49 Ivi, 189. 
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Emerge un vero sentimento del sociale, attraverso 
dettagliate informazioni sull’insediamento antropico 
dell’Anatolia e sulle sue risorse naturali, culturali ed 
economiche (I 19, 24-25). E accanto alla geografia 
del lavoro servile (Kuyumcu, Kozak, Konya), dello 
scambio industrioso (Çirkince, Kirsecli, Havuzlu, 
Balaçik) dei mestieri e della scaltrezza greca, 
furfantesca o solo ingegnosa (Smirne), scorgiamo “la 
geografia del piacere”.

Manolis Axiotis informa, infatti, che Çirkince 
è abitata solo da greci, che vi sono due chiese e tre 
scuole greche, e che i turchi abitano, invece, nei paesi 
circostanti, ovvero a Kirsecli, a Havuzlu e a Balaçik. Il 
villaggio, come il resto dell’Anatolia occidentale, è agli 
occhi della voce narrante un vero paradiso perduto, 
definizione, del resto, che ricorre di frequente nel 
romanzo. Descrive, difatti, le terre anatoliche come 
βλοημένα χώματα («terre benedette», XII 209): 
sono fertili, ricche d’acqua, economicamente floride. 
Apprendiamo anche quali sono i prodotti agricoli 
coltivati (I 18-19, 24); quale è la struttura delle 
case greche (I 18), turche (IV 62-64) e di quelle di 
Kuyumcu (II 35); come è suddivisa l’attività agricola 
e commerciale (I 21; III 52, 53, ecc.); come si svolge il 
contrabbando (III 57, ecc.); e quale è la preparazione 
e la vendita, interna ed estera, dell’uva passa e dei 
kourkoubinia50 (I 19; III 50, 53, ecc.). Abbiamo 
informazioni anche sulla compravendita del legname 
e del carbone (I 25-26, ecc.) e, ad esempio, leggiamo 
che i greci si recano nei villaggi turchi per comprare, 
oltre a buoi e a cavalli, provviste di latte per un anno 
intero (I 25; II 40); e così via.

Il benessere dei raya è visibile in particolar modo 
a Smirne, dove Manolis, giunto nel 1910, descrive 
con brio il sorprendente progresso e la bellezza 
architettonica della città coi suoi tram, i vaporetti 
di Hamidiye, le carrozze, le ville di marmo, ma pure 
una piccola e media borghesia, pittoresca e festosa, 
che spicca per disincantata capacità e intraprendenza. 
E vi sono anche accenni agli scali, al ponte Kervan, 
al quartiere europeo coi suoi caffè, al quartiere 
Tabakhane, alla cattedrale di Aghia Fotinì e alla 
moschea Hisar, e ancora alla chiesa di Aghios Boukolas 
e all’Accademia Evangelica, alla stazione ferroviaria 
di Funda, al “Bella Vista” e al cinematografo Pathé. 
Talmente vivace è la descrizione spaziale di Manolis 
che al lettore pare di percorrere con lui le strade 
cosmopolite di Smirne dove si respira un’aria da belle 
epoque.

50 Dolci natalizi tradizionali d'Oriente, preparati con la pasta sfoglia 
fritta nel miele e ripieni di noci. 

Le stesse immagini si ritrovano nella Costantino-
poli di Iordanidou:

Rimasero abbagliati gli occhi di Dimitròs quando arrivò 
nella Città. Nella bella Città dai sette colli. «Ave Constantinopolis, 
urbium regina». Sdraiata su due continenti, la Città apre 
il suo petto alla tramontana del Mar Nero da una parte e 
allo scirocco del Mar di Marmara dall’altra. È come se le due 
correnti contrapposte sferrassero un attacco per conquistarla. 
L’Occidente lotta con l’Oriente, e ognuno la reclama per sé, 
schiumando rabbioso e avvolgendosi, come il filato sul fuso, 
nella punta di Sarayburnu, ai piedi di Santa Sofia, nel cuore 
della Città.51

La commistione dell’elemento turco e di quello 
occidentale è ribadita in Terre insanguinate anche 
dalla descrizione di viottoli e della piazza, elemento 
quest’ultimo in uso soltanto nella tradizione urbana 
occidentale. Smirne già nel secolo XVIII è, del resto, 
una delle città più importanti non solo dell’Impero 
ottomano, ma anche del Mediterraneo orientale e la 
più cosmopolita del Levante tanto da essere chiamata 
già un secolo dopo gavur Izmir, “Smirne infedele”, 
proprio per la superiorità numerica dei cristiani 
(accanto ai greci vivono principalmente francesi, 
britannici, italiani e olandesi). Manolis stesso ci 
ricorda che gli europei abitano vicino alla piazza del 
mercato e al tipico han (“caravanserraglio”) nel centro 
finanziario della città, i cui negozi mantengono da 
quel tempo nomi francesi come Bon Marché, Louvre 
o Paradis des Dames.52

Benché fosse tormentata da incendi (le case erano 
costruite per lo più in legno), da terremoti e – per via 
delle rotte commerciali che passavano da Oriente (via 
terra) o da Costantinopoli e Alessandria (via mare) 
– da frequenti episodi di peste, come del resto altre 
città ottomane, Smirne, che raggiunge allora una 
densità di 100.000 abitanti, si distingue per essere 
un’attivissima città mercantile. Vi giunge ogni tipo di 
bene non solo dall’interno del Paese ma anche dalla 
Persia (in particolare, la seta) – beni che sono poi 
esportati in tutta Europa53 e, in ispecie, in Francia, 
povera di materie prime per le sue fabbriche allora in 
piena espansione, e in Germania, carente soprattutto 
di carbone («tutto il carbone turco era tirato via dalla 
Germania per i suoi bisogni», VI 110).

51 Iordanidou, I 17-18. Nel testo orig. la frase proverbiale in latino è 
scritta in greco arcaizzante.

52  Sappiamo, infatti, già dalle cronache e dai racconti dei viaggiatori 
che i quartieri greci e armeni si trovano vicino al quartiere europeo, 
mentre quelli turchi ed ebrei si trovano nella parte superiore della città, 
vd., ad es., Flandin, 45. 

53 Vd. Frangakis-Syret 1992; Ead. Oriente Mod. 20/1(2001) 109-128; 
Fawaz 2001.
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Inoltre, apprendiamo da vari passi del testo che 
le transazioni dell’Asia Minore coi Paesi stranieri si 
basano principalmente sulla vendita di fichi, olio, uva 
sultanina, grano, cotone, tabacco, legname, cuoio, 
petrolio e, appunto, carbone.

E non è tutto qui. La forza economica microasiatica 
si associa ancora a un altro fattore, anch’esso di rilievo, 
cui si dedicano molte pagine, ossia il prestigioso 
patrimonio culturale e religioso che ha il suo fulcro 
a Efeso:

Vicino al villaggio avevamo anche le famose antichità 
di Efeso; la qual cosa, a dire proprio il vero, non è che ci 
interessasse molto. Anche se le nostre case, dal davanzale fino 
al caposcala, avevano dei marmi antichi a mo’ di ornamento. 
Ma il fatto più importante era che il nome del nostro villaggio, 
“Efeso Montuosa”, era scritto nei libri greci, e tutto ciò, [quel 
buon maestro] diceva, testimoniava la nostra antichissima 
stirpe [...]. Ed egli cominciava da Omero, diceva che era nostro 
compatriota, e arrivava a dire un mucchio di nomi che non 
ricordo, e mi faceva andare a zonzo fra tutti i monumenti 
antichi nella vecchia e nuova Efeso. Qualsiasi pietra tu sollevassi 
ti sfornava per ognuna una storia [...]. Mi diceva che Efeso, la cui 
antica grandezza aveva abbagliato il mondo, era stata “fondata” 
da Androclo, il figlio del re di Atene, Kodros [...]. Col maestro 
passeggiavamo anche fra le rovine bizantine e mi sciorinava 
anche lì storie di imperatori che avevano messo piede su 
queste terre, dell’Apostolo Paolo, che aveva predicato qui, e un 
mucchio di altre cose [...]. Una delle sette meraviglie del mondo, 
diceva, era il tempio della dea Artemide. Ma pure la chiesa 
bizantina di Giovanni Teologo era anch’essa una delle sette 
stelle dell’Apocalisse. Finanche la grotta [...] che si chiamava 
“Grotta dei Sette Fanciulli Dormienti”. 54

Si noti che Efeso è ricordata dalla voce narrante 
sia come città dell’antica Grecia – insistente in queste 
pagine il termine αρχαία – sia come città bizantina. 
Non sembra azzardato affermare che s’intravede in 
queste parole non solo il riflesso della Μεγάλη Ιδέα, 
la “Grande Idea” nazionalista greca di risuscitare 
l’Impero bizantino, ma anche una sorta di promemoria 
destinato al lettore per rammentargli l’esistenza di 
un’unità o, comunque, di una continuità culturale sia 
fra Asia Minore e Grecia sia fra mondo greco antico e 
moderno passando appunto per l’età bizantina. 

È interessante che anche in Kòntoglou si faccia già 
riferimento all’Asia Minore come “terra benedetta”:

Abitanti della terraferma e marinai consideravano l’Oriente 
una terra benedetta, perché lì era nato Cristo, e da lì sorge il 
sole, e tutti gli esseri umani nati in Oriente sono benedetti, greci 
e turchi.55

54 Sotiriou, I 22-24.
55 Kòntoglou, 107. Benché l’autore usi la voce Ανατολή, "Oriente",  è 

ovvio che si riferisce, in realtà, all’Anatolia, in particolare ad Efeso che si 
trova, appunto, in Asia Minore. 

10. Gli itinerari di Terre insanguinate e l’azione 
dello spazio sull’uomo
Le tappe del viaggio di Manolis (i distaccamenti militari 
dei Battaglioni di Lavoro e poi dell’esercito greco, le 
marce e le fughe) segnano, pertanto, il ritmo di questo 
tempo. Ed è soprattutto il percorso nello spazio, e 
non quello nel tempo (eppure tanto puntualizzato in 
dettaglio) a formare la vera “nervatura” narrativa su 
cui si svolge quest’opera – spazio che già nel titolo si 
pone come componente principale.

In questo senso il topos strutturale del viaggio 
permette a Sotiriou di interpretare l’ampio universo 
cronotopico attraverso cui si muove l’eroe-testimone 
e per cui l’itinerario nel paesaggio si traduce in 
itinerario nell’ambiente – il che vuol dire vivere, per 
così dire, in un organismo vivo, in una realtà spaziale 
vista e sentita, dove ogni manifestazione è dipendente 
dall’altra. Il romanzo di Sotiriou nasce, infatti, per fare 
memoria di un mondo scomparso, rievocando non 
soltanto il tempo, ma anche lo spazio in cui si sono 
manifestati i fatti che hanno dato l’avvio alla sua fine e 
che ancora lo legano al presente.

Viaggiando attraverso i ricordi della voce narrante 
è possibile tratteggiare un quadro diacronico 
piuttosto ampio dell’universo sociale microasiatico. 
Come s’è visto, sin dalle prime pagine lo sguardo di 
Manolis perlustra con attenzione la concreta realtà 
della geografia umana e spesso la fissa in tipologie 
e stereotipi che vanno sovente a coppie di opposti. 
Resta, tuttavia, uno spazio vivo, reale – dove il mondo 
del buon senso, del lavoro, della solidarietà e della 
fatica s’incontra col suo rovescio, e cioè con l’ottusità, 
la ruberia, la truffa e il parassitismo. 

La voce narrante percorre, pertanto, sì uno spazio 
ma – aspetto più interessante – lo spazio stesso la 
percorre e agisce su di essa. Nel senso che la sua stessa 
sopravvivenza è sempre dettata, come s’è accennato, 
dalla sua aderenza a esso: il suo “saper fare” – la tanto 
citata inventiva greca – si adegua volta per volta al 
luogo che incontra:

Mai avrei immaginato quante cose può riuscire a fare un 
essere umano quando lotta per mantenersi in vita […]. La 
nostra brama per un po’ di libertà era così grande che la nostra 
mente afferrava nel giro di poche ore ciò per cui avremmo 
avuto bisogno di mesi e di anni per impararlo.56

Egli è un contadino ma, per sopravvivere agli stenti 
della marcia forzata e, insieme, sottrarsi alle sevizie 
e alle malattie che accompagnano il duro lavoro di 
spaccapietre o agli scavi dei tunnel o, ancora, alla 

56 Sotiriou, VII 134-135.



Synergheion | vol. 1, n. 1, 2019 | 46

costruzione di strade e ferrovie, s’inventa – a seconda 
dello spazio in cui egli si trova – carbonaio (marzo 
1915; VI 113), cestaio (aprile 1917; VII 134-137), 
apicoltore (estate 1917; VIII 141), fornaio (novembre 
ca. 1917; X 186), e così via – per cui la struttura 
diaristica si intreccia col Bildungsroman e col romanzo 
picaresco.57 

Inoltre, la mappa del viaggio di Manolis disegna 
una geografia, per così dire, anche “emozionale”, 
perché paesaggio e suono, vista e udito, s’intrecciano 
sempre. Pagina dopo pagina, lo spazio si riconferma 
protagonista e si fa una sorta di cabinet d’étude 
dell’esistenza.

L’accelerazione temporale si associa a quella 
spaziale. 

Se restiamo, ad esempio, nel cap. VII, assistiamo 
ai seguenti spostamenti: casa paterna a Çirkince 
(126) → Ankara (129) → Yavsan, presso il fiume 
Kızılırmak (ibid.) → monti fra Yavsan e Yozgat (133) 
→  Kızılırmak (134) →  paese di popolazioni Tahtacı 
(135) →  Ankara (137) →  Hamamköy (138) →  
Göldere (ibid.). 

In pochissime pagine l’eroe del romanzo si reca in 
ben nove località o, se vogliamo, otto.

11. Lo spazio come conoscenza metonimica del 
mondo
Le antitesi (spazio chiuso vs spazio aperto) formano 
un’immagine del mondo che di continuo si tramuta 
con delle contrapposizioni: noi vs gli altri, civiltà 
vs barbarie, ordine vs caos, dove il binomio “casa - 
campagna” s’identifica ovviamente con il positivo 
(vita, famiglia, calore),58 e l’ “altrove” con il locus 
alieno, il negativo (morte, disertori, campi, deserto)59 
che mai è visto con lo stupore verso un mondo 
sconosciuto, come avviene, in genere, nei tradizionali 
racconti di viaggio. Anche il mondo degli adulti, del 
resto, si oppone, nelle pagine del romanzo, al mondo 
adolescenziale. 

Lo spazio può essere, pertanto, considerato la 
conoscenza metonimica del mondo circostante. In 
altre parole, lo spazio, che egli percorre durante le 
marce e le fughe, non è solo uno spazio geografico ma 
trae ragione di vita dall’universo umano che lo popola 
e che esso riflette. In più, ne convoglia un giudizio 
etico, anche per opposizione. Sotiriou indulge, del 
resto, sempre nelle contrapposizioni.

57 Cfr. Moretti 1987.
58 Vd., ad es., Sotiriou, VIII 126. 
59 Ibidem. 

Ne è un esempio la descrizione del sereno scenario 
della natura – presente verso la fine del romanzo 
durante la primavera del ’22 e la ritirata della fanteria 
greca – il cui messaggio d’“amore” contrasta con la 
selvaggia disumanità della guerra e l'insensibilità 
dell’essere umano: 

Con il fuoco e la scure i turchi cancellarono ogni traccia 
del suo paese […]! Lui era l’unico che si era salvato. Quando 
Kirmizidis attaccava a raccontare le carneficine del suo paese, 
piangevano finanche le pietre. All’inizio i soldati lo ascoltavano 
addolorati con rispetto, poi ci fecero l’abitudine. Niente più 
faceva loro impressione. Cercavano soltanto ciò che poteva 
solleticare i loro sensi anestetizzati. 

 – Di’ un po’, Kirmizidis, come le sverginavano le ragazze 
quegli infami? Noi se ci imbattiamo in un paese di turchi 
facciamo la festa con le manieri dolci alle hanoumisses [= donne 
turche], non le sgozziamo […].

E risero. Tanti anni in compagnia dell’abbrutimento, dove 
altro potevamo arrivare!60

Segue, immediatamente dopo, una lunga 
descrizione di un sereno paesaggio naturale, fatto di 
boschi, ruscelli, fiori, dove, sui pendii delle montagne, 
s’intravedono «piccoli paeselli [che] si spiegano quieti 
come sparse pecorelle»:

Milioni di piccoli giaggioli spuntavano dalla neve sciolta. 
Sugli alberi sbocciavano i primi germogli. Insetti, serpi, uccelli 
del cielo, quadrupedi, si muovevano da ogni luogo al richiamo 
della stagione degli amori. E soltanto noi assomigliavamo 
all’animale più miserabile e spregevole della creazione.61  

Gli scenari e il tempo impregnano e personaggi 
e vicende storiche, cosicché lo spazio diviene a 
tratti, nel corso dei capitoli, anche luogo di vita e di 
comunicazione fra le vite, dove per istinto la creazione 
cerca di sopravvivere alla distruzione e l’amore all’odio:

La Turchia non era più quella che conoscevamo [...]. Però 
un popolo, che ha imparato a vivere fraternamente l’uno a 
fianco all’altro, ha bisogno di dosi massicce di odio per mutare 
sentimenti. I semplici turchi, quelli che vivevano lontano dal 
veleno della propaganda, per anni continuarono a considerarci 
come fratelli in ogni situazione.62 

La gente semplice della Turchia si faceva ancora in quattro 
per noi. Aveva bisogno della nostra amicizia e collaborazione. Ci 
aveva generato la stessa terra, entrambi i popoli. Nel profondo 
dell’anima né noi odiavamo loro né loro odiavano noi.63

Ma va’ là, dicevano i contadini, a questi stranieri qui 
dovremmo credere o ai nostri occhi? Per anni interi abbiamo 
vissuto accanto ai greci come fratelli, e nient’altro che del bene 

60 Ivi, XIV 261-262.
61 Ivi, XIV 262. 
62 Ivi, IV 68.
63 Ivi, IV 70. 



47| edisciences.org

abbiamo visto. E ora, cioè, ci metteremo l’uno contro l’altro?64  

Greci e turchi per un attimo volgemmo altrove la mente e ci 
stringemmo le mani come fratelli che si amavano e s’erano dati 
pena di piantare il tetto sulla propria casa, e a lavoro concluso 
s’erano messi a sedere, ad arrotolarsi una sigaretta e a mangiare 
sereni del pane.

Ma non durò a lungo questa gioia, perché si sentì il fischietto 
del capo milizia e ricordammo chi eravamo e in quali ore 
stavamo vivendo.65 

E tuttavia la voce narrante sembra quasi suggerire 
che la corruzione e la violenza da parte turca comincino 
a dilagare in maniera più efferata solo all’indomani del 
1914:

Màntzaris credeva che mai un turco avrebbe potuto fargli 
del male. Ne avevano dormito così tanti a casa sua, e s’erano 
alzati da tavola sazi di cibo e bevande [...]. La sera portarono 
Antonis Màntzaris sgozzato come un vitello! Per rendergli onore, 
si diceva, i turchi lasciarono che si portasse via il cadavere per 
seppellirlo nel cimitero, mentre Antonis lo bruciarono vivo e ne 
dispersero le ceneri!66 

È, inoltre, significativo che nel romanzo l’uomo 
corrotto è raramente il contadino ma quasi sempre, 
oltre al commerciante e agli oziosi, il poliziotto, il 
sorvegliante o il militare. Paradossalmente non è il 
popolo, l’uomo comune, ma sono i rappresentanti 
delle istituzioni, proprio coloro che la corruzione 
dovrebbero combattere:

Ruberie e assassinii avvenivano ogni giorno. La gente sapeva 
che era opera della stessa polizia, ma avresti dovuto avere sette 
vite come i gatti per comparire al tribunale e fare i nomi dei 
ricattatori, dei ladri e degli assassini.67 

Nessun soldato semplice, turco, greco, armeno o ebreo 
intendeva tornare alla propria base. La Turchia non era più uno 
Stato. Era governata da chi agiva per opportunismo e da chi 
concedeva favori illeciti, da ladri e da maneggioni.68 

Il profondo senso d’ingiustizia o, se vogliamo, 
d’ingratitudine, avvertito dai greci nei confronti dei 
turchi che essi tanto hanno, nelle parole della Sotiriou, 
soccorso e beneficato, è ravvisabile anche in diversi 
altri autori greci, fra cui Kòntoglou:

I mangiapane a tradimento presero i campi, presero i 
vigneti, non lasciarono un tumulo di terra neppure per una 
tomba. Questa è la legge della guerra per il turco.69

64 Ivi, V 96.
65 Ivi, VII 133-134.
66 Ivi, VII 127. 
67 Ivi, V 93. Cfr. ivi, V 94–95. 
68 Ivi, VII 128. 
69 Kòntoglou, 18. 

12. Lo spazio come terra di conquista: il mito 
del vello d’oro
Se il territorio microasiatico è visto come paesaggio 
archeologico dai viaggiatori stranieri, con lo stesso 
spirito con cui Elgin aveva osservato i marmi del 
Partenone, esso è considerato terra di sfruttamento 
da parte delle grandi potenze, e “nuovo mondo” 
da saccheggiare da parte dei comuni soldati greci, 
che avrebbero dovuto, invece, liberarlo dal giogo 
ottomano («[La gente] coprì con tappeti i selciati della 
schiavitù», XII 207). Non si risparmia qui neppure 
la condanna sia al mondo politico-economico sia a 
quello culturale per lo sterminio delle altre minoranze 
etniche.

Si denunciano in maniera assai frequente, difatti, 
nel racconto di Manolis e dei suoi “compagni di 
viaggio” le varie alleanze fra le Nazioni:

Nello yangın [= incendio], che ha appiccato la guerra, anche 
noi adesso siamo stati immischiati. Il nostro Sultano, lunga 
vita a lui, s’è messo al fianco del Kaiser. Insieme all’Austria e 
alla Germania, marcia anche contro l’Inghilterra, la Francia e la 
Santa Russia, che si fanno chiamare col nome di Entente.70

La voce narrante non perde occasione di ribadire 
che non è l’interesse umanitario o il senso di unione 
nazionale, ma quello economico, ossia l’investimento 
dei capitali stranieri, a determinare, in realtà, le sorti 
dei popoli che abitano in Anatolia. Si vedano, ad 
esempio, i continui riferimenti nel corso dell’opera alle 
linee ferroviarie di proprietà tedesca e francese.

E se da una parte i sudditi greci ortodossi 
dell’Impero ottomano desiderano l’affrancamento 
e l’unione con la Grecia, dall’altra il movimento dei 
Giovani Turchi rivendica la Macedonia (IV 66-67). Si 
ripete, inoltre, di frequente e con forza, che entrambi, 
greci microasiatici e turchi, sono manovrati, a loro 
insaputa, come burattini dalle potenze straniere e dalla 
stessa Grecia, che brandiscono l’arma delle ideologie 
nazionalistiche e dell’odio interrazziale e interreligioso 
per costruire vere e proprie “scuole dell’odio”, come 
emerge dall’assiduo uso del verbo “imparare”: «ora 
[i turchi] imparano a odiarci e a vivere senza di noi» 
(V 85), «i paesi turchi hanno imparato a considerarci 
nemici» (ivi, 94), e così via.71

70 Sotiriou, V 82. A proposito del ruolo che svolsero in Asia Minore 
l’Italia, la Francia, l’Inghilterra e la Germania – ruolo tanto discusso 
nel romanzo – il critico greco Kotziàs rivolge un'ulteriore critica alla 
scrittrice: «Nell’intero libro è stigmatizzato (molto giustamente) il ruolo 
vergognoso degli inglesi e francesi […]. In nessuna parte tuttavia si fa 
il minimo accenno a un certo trattato d’amicizia russo-turco del marzo 
1921, che così tanto offriva a Kemal. Malissimo» (Kotziàs 1987, 153).

71 Questo motivo si ripete frequentemente: vd., ad es., Sotiriou, IV 
66, 68; XIV 275; XVI 297-298; XVII 308.
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La voce narrante si sforza quasi a ogni pagina di 
presentare i turchi – l’αγαθός λαός (IV 66) del periodo 
precedente al conflitto – come un popolo dai tratti 
positivi se non ingenui, quasi fossero sempliciotti 
e, soprattutto, privi di ogni inventiva: è questa una 
cifra che svela l’atteggiamento paternalistico – quasi 
paradossalmente colonialistico – dell’elemento greco 
che vede se stesso come l’unica comunità etnica in 
Anatolia dotata di immaginativa e ingegnosità e che 
considera il turco alla pari del bon sauvage. 

Così anche in Kòntoglou:

Ayvalık era una città abbastanza grande perché aveva 
quarantamila abitanti, tutti greci. Turchi del posto non ce 
n’erano, se non quelli che erano impiegati alla sede del Comando 
militare, della Polizia e al Gümrük, cioè alla Dogana. I poveretti 
[= gr. κακόμοιροι] erano così arrendevoli [= gr. μαλακοί], che 
nessuno li prendeva in considerazione, e parlavano ai greci 
come fossero i loro padroni.72

Ciò emerge anche dal fatto che il popolo turco 
sembra quasi incapace di mostrare una propria 
iniziativa rivoluzionaria: la colpa delle loro azioni è 
attribuita, se non all’ingordigia imperialistica straniera, 
al fanatismo della rivoluzione kemalista e alla politica 
di pulizia etnica, già avviata da Abdul Hamid e dal 
triumvirato. In Sotiriou i turchi rimangono sempre il 
“braccio”, prima dei greci e poi delle potenze straniere, 
quelle alleate e quelle nemiche.

Quando fra-Zisis chiede: «Chi è stato a smaliziare 
il turco?» (V 84), il lanternaio Iàkovos risponde: «Il 
proprio interesse e il tedesco» (V 85):

Padrone ora in Asia Minore non era solo il turco: era pure 
il tedesco. Il tedesco era la mente e il turco il braccio. Il primo 
metteva in cantiere i progetti e il secondo li eseguiva. A Smirne 
si è accomodato un pascià tedesco, arido e spietato, con la 
divisa prussiana e l’aria del conquistatore, Liman von Sanders, si 
chiamava. Il Metropolita di Smirne, Chrisòstomos, consigliava: 
«Disinfettatevi la bocca quando pronunziate il suo nome…». 
Questo demone malvagio dell’Asia Minore non aveva né pietà 
né misericordia [...]. Questi era stato mandato con il freddo 
progetto di annientarci e derubarci del vello d’oro. In sostanza, 
la Turchia era adesso una colonia tedesca. 

Molto prima che fosse dichiarata la guerra, avevano fatto 
irruzione in tutto il Paese degli “esperti” tedeschi per studiare 
la situazione: commercianti, militari, poliziotti, archeologi, 
sociologi, psicologi, economisti, medici, missionari, insegnanti! 
Frugavano per conoscere i segreti recessi del nostro cuore: il 
nostro passato e il nostro presente, i nostri rapporti con i turchi, 
le nostre capacità, i nostri patrimoni e le nostre professioni. 
[...]. La Turchia si trovava ancora nell’indolenza del sonno! [...]. 
Noi greci e gli armeni eravamo di troppo nei loro calcoli. [...] e 
diventammo d’un tratto nei libri contabili degli stranieri una 
voce passiva che, rapidamente e senza andare troppo per il 
sottile, doveva essere subito cancellata. E non ci cancellarono 

72 Kòntoglou, 181. 

via con innocenti tratti di matita e una passata di gomma, ma 
con un’infinita serie di crimini. Hanno cominciato l’opera i vari 
Liman von Sanders, e i nostri amici e protettori dell’Entente ne 
hanno escogitato i mezzi!73

Ci mandarono nell’Ikinci Amele Taburu [= Secondo 
Battaglione di Lavoro] […] a ottanta chilometri da Ankara, 
nel paese di Kilisler. Dodici battaglioni di lavoro costruivano 
strade e una linea ferroviaria che una società francese aveva 
cominciato a costruire da prima dell’inizio della guerra.74 

Così il sentimento di fraterna convivenza cede il 
posto al tornaconto e all’odio, la benedizione di quella 
terra si fa maledizione. Così anche dice Ghiakoumìs, 
l’accorto vetturino del ricco mercante di Smirne, 
Seitànoglou, affermando che gli stranieri non tengono 
in nessun conto il potere. Essi lo “nutrono” perché 
mirano all’interesse:

A loro del potere non interessa proprio nulla. Nutrilo bene, e 
lui chiude un occhio. Il pascià si prende le sue monete da cinque 
lire, il bey le sue lire, il zaptiye [= poliziotto] i suoi mecidiye,75  e 
buona notte e sogni d’oro, Turchia… […]. La contesa è adesso 
con gli stranieri, i levantini: sono la nostra spina nel fianco […]. 
I sanguisuga d’Europa succhiano direttamente il sangue della 
Turchia. […]. Un pus, ti dico, una pustola, che siano maledetti! 
Ricordati quello che dico, a causa loro, ce la vedremo brutta, e 
non per colpa del turco.76

E ripete il figlio di Seitànoglou, di ritorno da un 
viaggio a Beyrut: «I turchi hanno fatto bancarotta. 
Li intontiscono di chiacchiere un mucchio di agenti 
tedeschi, italiani, francesi» (IV 67), mostrando un 
opuscolo che circola in Medio Oriente:

Se noi turchi patiamo e soffriamo la fame – scriveva 
l’opuscolo – i gavur ne sono la causa, ché nelle loro mani 
tengono la nostra ricchezza e il nostro commercio. Fino 
a quando sopporteremo il loro sfruttamento e le loro 
provocazioni? [...]. Che cosa ve ne fate della loro amicizia? A che 
pro fraternizzate con loro e offrite con tanta sincerità il nostro 
amore e la nostra ricchezza...77

Sembrerebbe portare la firma dei Giovani Turchi, 
ma si scopre con stupore che si tratta di un opuscolo 
fatto circolare dalla Deutsche Palestinien Bank.

Il sarcasmo verso il fanatismo nazionalistico 
emerge anche in Pliziotis. Il 20 ottobre 1920 annota 
nel suo diario: «[…] fango sino alle ginocchia, ma chi 

73 Sotiriou, V 86-87. Cfr. anche ivi, IX 163. 
74  Ivi, VI 111. 
75 Moneta turca di poco valore.
76 Sotiriou, IV 64-65. Il motivo del “sonno turco” è ripetuto più volte, 

vd., ad es., ivi, IV 75 e V 87. 
77 Ivi, IV 67. Si osservi come sinora la ricchezza e il commercio erano 

stati considerati prerogativa delle popolazioni greche dell’Asia Minore. 
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se ne frega di cosucce del genere, visto soprattutto che 
le fai per la Patria!!!» (Pliziotis, 98); il 13 gennaio 1921 
scrive: «Gelo! Freddo! E battito di denti […] neve, 
piogge, freddo, montagne, fango, fame, marce, çete 
[= milizie irregolari turche], turchi […]. Ma su, dai, 
bisogna pure sopportare tutto ciò, visto che lo fai per 
la Grandezza della Patria!!!» (ivi, 146). Il 3 marzo dello 
stesso anno, poco prima dell’ordine della ritirata, egli 
scrive: «Alle 10 è venuto il capitano e ci ha riempito di 
entusiasmo con certe parole di cotanto patriottismo! E 
avanti con le prese in giro!» (ivi, 193). 

Sulla strada per Köprü-Hisar, nei pressi Bursa, 
dove arriva il 31 dicembre 1920, Pliziotis scrive:

La stessa storia per strada con gli abitanti: alcuni fuggono, 
altri tornano indietro… e tutt’intorno la pianura e i monti sono 
pieni di persone, piccoli e grandi, corrono di qua e di là,  non 
sanno che cosa fare, ti fanno davvero pena! […]. Supero Köprü-
Hisar e il ponte […], il genio militare fece esplodere il ponte, 
e dall’altro lato del ponte rimasero parecchi abitanti che ci 
seguivano, e, allo stesso tempo, mentre molte madri erano 
restate dall’altro lato, i loro figli erano passati dal nostro, e da 
una parte erano passate le mogli, e da un’altra i mariti. E molti 
e diversi altri furono i nostri piani strategici, pregi e beni della 
Libertà!!! e della Civiltà! Insomma quest’avanzata è stata fatta 
alla fine per farci distruggere parecchi paesi e sterminare alcune 
migliaia di persone pacifiche […]!78

13. Una “terra promessa” e un “paradiso perduto”: 
lo spazio apocalittico e gli agenti del male
Questa terra ha, come s’è ripetuto, le sembianze d’una 
terra promessa: nelle parole del protagonista essa 
è vicina a Dio per struttura geomorfica ed è da Lui 
benedetta anche per il suo sviluppo idrografico. Dio 
sembra realmente stare dalla parte dei greci: sono il 
suo popolo eletto. E da quelle terre saranno allontanati 
per essere stati tentati dal peccato dell’odio — («L’odio 
e la ferocia della guerra furono più forti dell’amore. 
I cuori puri rimasero come bandiere dimenticate su 
un campo nemico», V 96-97; «L’odio che i levantini 
nutrirono per noi, non lo nutrirono neppure i turchi...», 
XVII 309) — e saranno condannati a una perpetua 
erranza in altre terre per sfuggire a uno spazio denso 
di cruente immagini vampiresche e apocalittiche:

La morte non mi atterriva più. Avevo terrore dei vivi che 
avevano perso ogni umanità.79

Si levavano nuvole nere che si confondevano l’una con 
l’altra. Le persone, centinaia di migliaia di persone, folli di paura, 
cominciarono a correre da ogni viuzza e viottolo e a riversarsi 
in spiaggia come un fiume nero [...]. La massa si addensa, non 
distingui esseri umani ma un fiume nero che si muove qua e là 

78 Pliziotis, 136-137. 
79 Sotiriou, XV 288. 

disperato, senza potersi né fermare né andare avanti. Dinanzi 
il mare, e dietro il fuoco e il massacro [...]. Il mare non è più 
un ostacolo. Migliaia di persone cadono e affogano. I corpi 
coprono l’acqua come fossero un molo. Giovani, vecchi, donne, 
bambini si calpestano, si spingono, svengono, spirano […]. 
Case, fabbriche, scuole, chiese, musei, ospedali, biblioteche, 
teatri, tesori indicibili, sforzi, creazioni di secoli: scompaiono e 
lasciano cenere e fumo.

Ah, è crollato il nostro mondo! È crollata la nostra Smirne! È 
crollata la nostra vita. Il cuore, un uccello impaurito, non sa dove 
nascondersi [...]. Il terrore supera la morte. Non hai paura della 
morte: hai paura del terrore.80

Cinque i miei figli! E con mia moglie sei! E con mia cognata 
sette! Sette le stelle dell’apocalisse! Sette i diavoli che vi pestano 
all’inferno, assassini! Assassini! Assassiniiii!81

Se nella parte finale, come un cerchio che si chiude, 
le terre benedette divengono insanguinate, la mistica 
numerica del sette, ripetuta più volte nella descrizione 
di Efeso82  – come numero della perfezione del mondo 
celeste e della creazione divina, delle virtù teologali e 
cardinali, dei sacramenti e delle beatitudini – diventa 
l’emblema della bestia apocalittica dalle sette teste 
(Ap 13,1) che infesta l’Anatolia, dell’«agnello con sette 
corna e sette occhi» (Ap 5,5-6) e delle sette trombe dei 
sette angeli (Ap 8,2-6) e dei sette sigilli (Ap 5,1-9, 6,1) 
dell’Apocalisse,83 così come dei sette peccati capitali e 
delle sette piaghe di Egitto, e così via.

Nella storiografia greca la disfatta in Asia Minore 
è, difatti, ricordata come Καταστροφή, “Catastrofe” 
– definizione fondata sull’archetipo biblico della 
“catastrofe originaria” ebraica di Samaria nel 
722/721 a. C. e di Sodoma e Gomorra (Gn 19,29) 
– con l’iniziale scritta in evidente maiuscolo per 
la dimensione apocalittica che essa detiene nella 
coscienza nazionale greca e anatolica. In particolare, 
la caduta di Samaria segnò la deportazione delle tribù 
di Israele e il ripopolamento di quelle terre con altri 
abitanti ignari della «legge di Dio» (2Re 17,6-41). E, 
come nell’iconografia popolare, la storia diviene il 
teatro dei segni della Provvidenza e del presagio del 
Giudizio universale. Così anche nella pagina finale di 
Loxandra, benché riferita alla grande guerra:

Fortunata fu Loxandra in vita, fortunata anche nell’ora delle 
morte. Con lei morì la sua epoca:

Luglio 1914. […]. Guerra mondiale! […]. L’Ade schiude le sue 
fauci, il sangue comincia a scorrere a fiumi.

80  Ivi, XVII 312-313.
81 Ivi, XVII 314.
82 Cfr. supra, n. 54.
83 Cfr. Ap 2,1: «All’angelo della Chiesa di Efeso scrivi: Così parla Colui 

che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette 
candelabri d’oro».
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Nasce una nuova epoca.84 

Indicativo, anche, l’epilogo di Terre insanguinate, 
quando Manolis, fuggito dalle native sponde, incontra 
gli altri profughi: 

Avevamo lasciato figli e genitori e fratelli. Morti senza 
sepoltura. Vivi senza case. Sogni infestati da spettri. Lì. C’era di 
fronte quella che sino a ieri era la nostra patria! [...]. Ci siamo 
trasformati in bestie feroci. Abbiamo accoltellato, abbiamo 
bruciato i nostri cuori, per niente. 

Perché mi guardi così Kör Mehmet? Io ti ho ammazzato, e 
piango per questo. Ma pensa a ciò che mi hai divorato tu! Pensa 
ai fratelli, agli amici, ai patrioti, agli Amele Taburları, un’intera 
generazione massacrata! [...]. Partigiano di Kör Mehmet, porta 
i miei saluti alla terra che ci ha generato, Selâme Söyle [= Porta 
i miei saluti]... Dille di non serbarci rancore per il sangue di cui 
l’abbiamo imbevuta. Kahr olsun sebep olanlar! I responsabili 
siano maledetti!85

E come, molte pagine prima, scrive Sotiriou:

Se aprite un qualunque manuale di storia leggerete poche 
righe asciutte «sui massacri e le persecuzioni degli armeni 
durante la prima guerra mondiale». Troverete anche qualche 
fredda statistica: alcune dicono che le vittime arrivano a un 
milione, altre che lo superano, e altre ancora che insieme con 
noi greci sfiorano il milione e mezzo. Non trascurate di trovarne 
anche i responsabili, perché questo punto è sempre confuso. I 
responsabili non sono soltanto i turchi. Le consistenti popolazioni 
cristiane, che tenevano nelle loro mani la ricchezza e le chiavi 
dell'Anatolia, dovevano essere tolte di mezzo, perché erano 
d’ostacolo all'espansionismo tedesco e più tardi ai capitalisti 
che stavano alle spalle dell’Entente. Sulla linea ferroviaria, che 
partiva da Baghdad e Mosul e arrivava fino al porto di Smirne, 
attraversando i petroli del Medio Oriente e le leggendarie 
ricchezze dell’Asia Minore, lassù scorrevano i sogni più infami 
e scaltri del predominio economico dei monopoli stranieri. La 
storia sul vello d’oro continuava...86 

E se le Potenze centrali e gli alleati dell’Intesa, 
insieme con gli accordi taciuti fra le élites economiche 
e militari, avevano fomentato un rapporto di 
antagonismo, di sospetto e di odio fra greci e turchi 
– giocando, piuttosto che solo sui contingenti 
armati, sui conflitti d’identità nazionale, culturale 
e religiosa – sono presenti, al contrario, numerosi 
passi di opere greche e turche, che riconducono al 
ricordo della pacifica convivenza e, soprattutto, a 
un rapporto di reciproca solidarietà per la comune 
sorte, un rapporto auspice di pace e di fratellanza. 
Le loro narrazioni mostrano come quelle posizioni 
polari avevano erroneamente spostato, in nome dei 
rancori, delle pulsioni nazionalistiche e dell’interesse 
espansionistico ed economico, la centralità del 

84 Iordanidou, III 247.
85 Sotiriou, XVIII 339-340.
86 Ivi, VIII 160-161. Il corsivo è mio.

carattere cosmopolita di Anatolia – in contrasto per 
antonomasia con il “principio dell’esclusione” – verso 
direzioni particolaristiche, per cui la frammentazione 
aveva condotto alla guerra, e non il contrario, e a una 
desacralizzazione di concetti affettivi come “patria”, 
“patrimonio comune” e “popolo” – frammentazione 
e desacralizzazione che avevano catalizzato 
una conflittualità violenta. Un esempio della 
consapevolezza della strumentalizzazione subita dai 
greci e dai turchi di Anatolia traspare, infatti, come s’è 
detto, anche in scrittori come Yorulmaz:

Zia Evangheliki […] cercò di rincuorare mia madre:
– Sii paziente, signora Zeynep! Arriverà il tempo in cui la 

gente semplice come noi si riunirà di nuovo.87 

Affermazione che accomuna l’yalın insanlar 
(“gente semplice”) di Yorulmaz all’αγαθός λαός della 
Sotiriou. Così anche nel brano seguente:

E un cupo pomeriggio del febbraio 1924, salendo a bordo 
della nave […] che sarebbe andata dal porto di Suda di Chanià 
ad Alessandria di Egitto, mi sentii come un animale da macello 
che stava per essere portato al mattatoio! Sulla nave non 
c’erano persone che mi aspettavano con i coltelli in mano, 
quelli sarebbero rimasti a terra… Ma il fanatismo, che mi aveva 
sradicato dalla mia patria, lasciando indietro la casa e le tombe 
dei miei avi, mi faceva rivoltare lo stomaco! Maledicevo coloro 
che erano stati la causa di tutto ciò.88

14. L’institutio dell’amplificatio
Su questo intricato e ansimante succedersi di fatti, 
località, date, ma anche sulle intenzioni “illuminate” di 
Didò Sotiriou, si appuntano le critiche di Alèxandros 
Kotziàs. Lo scrittore e critico greco aggiunge, inoltre, 
che: 

In un solo uomo, Manolis Axiotis, Sotiriou ha tentato di 
incarnare l’intera popolazione microasiatica [...]. Con facilità si 
arguisce che con tutte queste avventure Manolis assomiglia più 
a Tarzan. La scrittrice ha voluto dire ogni cosa e in sostanza non 
ha detto nulla. Tutto è narrato così velocemente, debolmente, 
sommariamente.89

Credo, tuttavia, che quest’insieme di ricostruzione 
storica, frastagliata da registri romanzeschi e 
cronachistici, fra romance e romanzo di appendice, si 
potrebbe spiegare altrimenti.

Se le efferatezze descritte hanno un reale 
riscontro storico, l’eccessivo sentimentalismo, e, 
diciamo, l’affanno “cronotopico” del protagonista – 

87 Yorulmaz, 37. Pur avendo letto la trad. gr., cito direttamente 
dall’ed. turca: ringrazio la collega Damla Demirözü (Università di 
Istanbul) per avermi fornito la sua trad. dei passi del romanzo.

88 Ivi, 133.
89 Kotziàs 1987, 151-153. 
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denominatori comuni anche del romanzo popolare – 
potrebbero considerarsi moduli strutturali fra i più atti 
a fare emergere una sorta di apologia di valori autentici 
propri del semplice universo contadino (l’ospitalità, la 
generosità, la solidarietà, la fede religiosa, la fierezza 
nazionale, e così via) – universo che, oltre tutto, ama 
per tradizione “esagerare” nella sua memoria il ricordo 
del passato. 

Tutto ciò anche in considerazione del fatto che 
si tratta, nella finzione romanzesca, della fedele 
trascrizione del taccuino di un contadino e operaio 
che «si è sforzato di scrivere, con le poche e povere 
lettere che sapeva, tutto quello che i suoi occhi videro 
per ben sessant’anni». 

Le «poche e povere lettere» di Axiotis, la sua 
disperata sopravvivenza su una terra di origine greca 
e di fede cristiana (Efeso), la sua vita da combattente 
(soldato, sindacalista, partigiano) suggeriscono 
altresì il tentativo da parte di Sotiriou di alludere alle 
memorie di un altro famoso combattente dalle origini 
popolari, Ghiannis Makryghiannis, eroe della lotta per 
l’indipendenza greca dalla dominazione ottomana.90 

Parimenti agli Απομνημονεύματα (Memorie) 
di Makryghiannis, anche nelle opere di Doukas, di 
Venezis, così come di altri autori, ampio spazio è dato 
– sia per coerenza con la provenienza del taccuino sia 
come vigorosa e ulteriore marca realistica – ai vari 
moduli stilistici e idiomatici popolani, ai turcismi, se 
non alla diretta inserzione di voci o intere frasi in turco.

In questo senso le continue digressioni, sebbene 
gravino molto di sovente sul flusso narrativo, 
rispondono quasi a un affannato bisogno, da parte 
dell’autrice, di offrire – in parallelo alla “deposizione” 
del testimone e, pertanto, alla cornice del romanzo – 
una ricostruzione il più possibile circostanziata dei 
fatti, resa possibile sia dalla prospettiva storica sia dal 
“dominio” autoriale su quella storia il cui corso si può 
accelerare o rallentare a seconda degli obiettivi. 

15. Il tempo e lo spazio nelle traduzioni di Terre 
insanguinate
Questa dimensione della memoria e, pertanto, della 
nostalgia è evidente anche nelle traduzioni straniere 

90 Makryghiannis scrive le sue Memorie a partire dal 26 feb. 1829, 
rivedendo e correggendo il manoscritto dell’opera verso il 1850, 
manoscritto che poi conserverà in una scatola senza darlo in stampa. 
Esso sarà ritrovato da Ghiannis Vlachoghiannis che pubblicherà sul 
quotidiano Ακρόπολις (Acropoli) il 2 giu. 1904 la fotocopia della prima 
pagina, e sullo stesso quotidiano, dal 3 lug. al 12 ott. 1904, alcuni 
altri brani. Ne curerà la pubblicazione completa in volume nel 1907. 
Il manoscritto andrà perduto: secondo alcune testimonianze esso fu 
distrutto dallo stesso Vlachoghiannis per celare gli interventi che vi 
aveva apportato. 

di Terre insanguinate. Se molti traduttori hanno 
conservato letteralmente il titolo del romanzo, 
mantenendo sia la spazialità sia la ferinità che 
hanno insanguinato quelle terre, altri hanno, invece, 
preferito sottolineare la nostalgia del profugo verso 
quello spazio perduto o la dimensione “favolistica” 
del “Paradiso perduto” – dimensione che Venezis 
condanna sarcasticamente in ogni sua opera – 
piuttosto che la violenza delle ostilità dei due popoli 
su quella terra, accesa e fomentata dalle potenze 
straniere. 

La traduzione turca di Atillâ Tokatlı del romanzo, 
apparsa nel 1980, riprende la locuzione dell’epilogo 
Selame Söyle, Beden Selam Söyle Anadolu’ya (Porta 
i miei saluti all’Anatolia), così anche la traduzione 
tedesca di Inge van Meerendonk, pubblicata nel 
1994, reca come titolo Grüß mir die Erde, die uns 
beide geboren hat (Porta i miei saluti alla terra, che ha 
generato entrambi). La traduttrice olandese Andriëtte 
Stathi-Schoorel ha preferito, invece, rendere il titolo 
con Requiem voor Klein-Azië (Requiem, all’Asia 
Minore, 1999) mentre la traduttrice ungherese Klára 
Szőllősy ha optato per un rovesciamento, suppongo,  
sarcastico con Egy anatóliai boldog ember (Un uomo 
felice d’Anatolia, 1970). Interessanti le due traduzioni 
in francese: mentre la traduttrice Jeanne Roques-
Tesson lo ha reso quasi letteralmente con Terres 
de sang (1996), Marie Dimu aveva scelto la resa 
D’un jardin d’Anatolie (1965), riprendendo quindi 
il motivo dell’Eden. Similmente il tema della patria 
perduta è presente sia nella traduzione inglese di Fred 
Reed, che ha scelto di intitolare il romanzo Farewell to 
Anatolia (1991) sia in quella italiana di Maurizio De 
Rosa, che lo ha intitolato Addio Anatolia (2006).

Conclusioni
Da questo esame emerge come – più che il tempo 
trascorso, di cui Sotiriou dà una descrizione puntuale 
– sia soprattutto lo spazio percorso a essere narrato in 
modo particolarmente dettagliato e circostanziato. La 
ragione nasce, a mio avviso, da tre obiettivi. 

Innanzi tutto, benché l'autrice avverta la necessità 
di definire e delimitare i tempi e gli spazi entro cui 
si muove l’intera vicenda, già dal titolo il luogo si 
pone come protagonista narrativo. Non solo. Di 
questo protagonista, sempre dal titolo, apprendiamo 
sin dall’inizio il drammatico esito della vicenda. 
Riguardo, invece, a Manolis Axiotis, dal Prologo siamo 
a conoscenza che egli è un sopravvissuto e, quindi, 
deduciamo che la storia per lui e, presumibilmente, 
per pochi altri, si è conclusa, in un certo senso, con un 
“lieto fine” giacché sono, appunto, sopravvissuti.
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È un lieto fine che, comunque, non può avere 
carattere consolatorio per via delle brutalità e dei 
massacri descritti nell’intero romanzo: la guerra come 
Circe trasforma gli uomini in maiali, aveva ricordato 
il medico turco ad Axiotis, giacché «In guerra non è 
facile distinguere l’assassinio dall’azione patriottica» 
(XII 224). In tal modo, ciò che vale per la storia 
narrata può dirsi dello spazio: titolo e fine del romanzo 
coincidono, e i due protagonisti (voce narrante - 
spazio narrato) hanno avuto destini personali simili 
con il trascorrere del tempo.

In secondo luogo, emerge l’urgenza di narrare 
in maniera meno parziale possibile il proprio punto 
di vista su di sé e sugli altri – riguardo alla vicenda 
personale e a quella collettiva – a chi non era lì, e 
quindi, a chi non ha né visto né sentito. Così se, da 
una parte, Sotiriou sa di trascrivere un punto di vista 
soggettivo, perché la voce narrante non appartiene né 
a un cronista né a uno storico, ma alla nota diaristica 
di un testimone «di poche e povere lettere», dall’altra, 
suggerisce che quel punto di vista, in fondo, è quello 
privilegiato, perché nasce dall’esperienza diretta e 
dalla memoria personale, e non da quella “ufficiale” 
della storiografia. E se è vero che la ricordanza salva il 
passato dall’oblio, è altrettanto vero che nel recuperare 
– attraverso un viaggio nel tempo e nello spazio – il 
ricordo del passato, questo ricordo, giacché ricordo, 
può alterare quel passato o, peggio, distorcerlo o 
dissimularlo involontariamente. E ciò spiegherebbe i 
massici interventi autoriali. Un procedimento questo 
che è comune, d’altronde, in molte opere che narrano 
di quei tragici avvenimenti. 

Come in Sotiriou, anche in Iordanidou, ad 
esempio, l’insidia dell’oblio è manifesta sin dal Prologo 
di Loxandra, che, ricordo, appare l’anno successivo a 
Terre insanguinate: 

Ciò che però ho cercato di rendere nel modo più fedele 
possibile sono gli avvenimenti storici, i costumi e lo spirito 
dell’epoca. […]. Ora tutto ciò è passato, e l’erba dell’oblio sta già 
cominciando a crescere su quell’epoca. Anche per questo mi 
sono messa a scrivere. La mia vita volge al termine e non voglio 
portare via con me le poche cose che conosco.91

La terza ragione – anch’essa in risposta alle critiche 
di Kotziàs – è quella che nasce dagli intenti della voce 
narrante, ossia quello di ri-costruire quelle vicende e 
quello di costruirsi come diretto testimone in relazione 
allo spazio che si descrive e agli individui che insieme 
lo occupano. Nel fare ciò, quest’urgenza autoriale 
riprende i caratteri della produzione narrativa greca di 

91 Iordanidou, Prol. 9. 

fine Ottocento nota come ithografia, denominazione 
coniata sull’étude de moeurs.92

Tuttavia, mentre, in genere, in Occidente in quel 
secolo la descrizione spaziale spesso assolveva una 
sorta di “educazione sentimentale” o di studio sociale, 
in Grecia era principalmente marcata la funzione, 
se non oleografica, informativa, funzione che si 
faceva quasi enciclopedica. Nel territorio greco più 
ampio che è quello della diaspora, questo tipo di 
descrizione ottemperava a un’urgenza nostalgica 
verso la patria lontana, di cui si cercava di serbare e far 
serbare la memoria degli usi, dei costumi, del tempo 
trascorso (antico o recente) e del paesaggio locale. 
A un livello, invece, più profondo, esso adempiva 
sia una scoperta di universi regionali che spesso era 
riscoperta all’interno di un Paese che usciva dalla lotta 
risorgimentale contro una dominazione straniera, e 
religiosamente estranea, e che andava incontro alla 
rivoluzione industriale e borghese; sia una richiesta 
di consenso, all’interno e all’esterno del Paese, sul 
recupero, integrità e valore della cultura nazionale 
in un periodo critico della propria storia. Questa 
predilezione per le coordinate temporali e spaziali era, 
inoltre, associata spesso alla nostalgia per la madre 
patria da parte di chi era costretto all’estero e, pertanto, 
legata al tentativo nostalgico di salvare e trasmettere 
il patrimonio tradizionale di un luogo, come risposta 
all’oblio. Elementi questi comuni anche alla cosiddetta 
Migrantenliteratur, sorta in Germania negli stessi anni 
Sessanta del XX secolo.

Lo spazio che Sotiriou descrive si rivela un 
paesaggio davvero idilliaco, bucolico, quasi fiabesco 
e inverosimile in un Paese balcanico d’inizio 
secolo, e memore delle prime prove dell’ithografia. 
La miticizzazione dello spazio – pur così 
dettagliatamente descritto sotto vari aspetti (etnico, 
culturale, geografico, architettonico, economico) – 
si scontra con le coordinate temporali che aspirano 
all’accuratezza storiografica. Le coordinate temporali 
e spaziali rappresentano così in Terre insanguinate 
un sistema di conoscenza e recupero della memoria 
cui indubbiamente nuocciono i costanti tentativi di 
illustrare ermeneuticamente la vicenda storica con 
“coordinate” ideologiche che tradiscono la militanza 
autoriale nel pensiero marxista, nucleo fondativo del 
romanzo: esso si rivela, difatti, un “romanzo a tesi”, 

92 Un esempio. Il protagonista del racconto Ένα αληθινό παραμύθι 
(Una fiaba vera, 1889), che apre la raccolta Νησιώτικες ιστορίες (Storie 
isolane, 1894) di Arghyris Eftaliotis, è indicativamente un greco della 
diaspora che, ritornato in patria, percorre un viaggio di riscoperta – 
narrato nei racconti successivi – dell’isola natia, esplorandone luoghi e 
usi. Vd. anche Mackridge JMS 2/2 (1992) 148-168. 
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che congiunge intimamente memoria individuale, 
racconto storico e identità nazionale per celebrare 
l’epopea di un popolo, piuttosto che solo un 

Bildungsroman o un romanzo come metafora di una 
realtà transculturale.
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