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I GIORNI DEL SANGUE  

SULLE RIVE DELLO SCAMANDRO 
 

h[mata d! aiJmatoventa dievprhsson polemivzwn, 
ajndravsi marnavmeno" ojavrwn e{neka sfeteravwn.  
dwvdeka dh; su;n nhusi; povlei" ajlavpax! ajnqrwvpwn, 
pezo;" d! e{ndekav fhmi kata; Troivhn ejrivbwlon. 
Hom. Il. 9.326-329 

 
Si combatte sulle correnti del fiume Scamandro nella piana di Troia, così come Italiani 

e Austriaci si uccidono sulle rive del Piave. Le acque si arrossano di sangue, e perfino la 
natura si ribella, perfino il fiume non accetta la contaminazione con la strage che è un 
eccesso, una hybris terrificante, un simbolo concreto della violenza della guerra. Ma alla 
fine sembra che anche la natura debba rimanere sopraffatta e devastata dalla violenza 
della guerra e degli uomini. 
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Omero ci parla senza veli della ferocia della guerra, ma il pensiero più terribile, quello 
della caduta della città, rimane sullo sfondo, come qualcosa di cui forse è meglio non 
parlare. Proviamo a indagare sulle regole della violenza e sull'orgoglio del sangue dalle 
prospettive della composizione orale e dell'immaginario della Grecia arcaica per capire 
che cosa avviene nel mondo moderno. V'è una relazione intrinseca tra gli eroi, le stragi e 
le immagini del sangue nelle scene epiche di combattimento. Esploriamo che cosa sono 
questi eroi attraverso gli epiteti tradizionali a cominciare dalla espressione formulare 
h[mata d! aiJmatoventa (emata d'haimatoenta, «i giorni del sangue») come metonimia del 
tema epico della guerra e della persis. Qui noi troviamo il più alto grado della ferocia e 
della violenza: v'è la strage dei guerrieri, ma le vittime e la preda della vittoria sono i 
vecchi, i bambini e le donne, insomma gli innocenti. La memoria e la testimonianza della 
violenza sarà nella sofferenza e nelle voci delle donne, dalla più antica Ilioupersis ai 
conflitti moderni fino alle guerre di oggi. 
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