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«NEL NIDO VIOLATO DEGLI AVVOLTOI»:  

LA GUERRA 'GIUSTA' E 'NECESSARIA' NELL'ORESTEA DI 
ESCHILO 

 
La guerra è per i Greci un’esperienza centrale che sin dall’epoca più arcaica 

pervade mito e realtà quotidiana. L’Orestea di Eschilo ha sullo sfondo la guerra di 
Troia, il più grande conflitto nella storia mitologica dei Greci, un evento che rimase 
senza paralleli nella storia fino alle guerre persiane, in cui Eschilo e vasta parte del 
suo pubblico avevano combattuto. L’intera trilogia risulta dominata dal problema 
della giustizia: la guerra stessa, voluta da Zeus, è una questione di ‘giustizia’;  gli 
Atridi sono inviati da Zeus come Erinni a punire i Troiani per l’infrazione a una 
norma da lui garantita. Ma nell’Agamennone, che prende avvio dal ritorno del 
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comandante vittorioso con la sua preda, Agamennone resta l’unico a considerare la 
caduta di Troia come un personale indiscusso trionfo, mentre il coro dei cittadini 
non nasconde la sua presa di distanza nei confronti della guerra e di Ares «il 
cambiavalute che converte in cenere i corpi». Un quadro ambiguo di contraddizioni 
destinate ad approfondirsi nelle Eumenidi, l’ultimo dramma della trilogia, quando 
Atena stessa, la dea della città, in un solenne discorso agli Ateniesi associa la 
necessità della guerra alla nozione di gloria, in un programma politico imperniato 
sul principio della guerra di conquista. 

  Una contraddizione? Esisteva per i Greci una guerra ‘giusta’?  
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ELENA FABBRO è docente di Lingua e letteratura greca all'Università di Udine. Ha 

studiato a Trieste e si è specializzata a Urbino con il prof. Gentili. Si è occupata di lirica 
arcaica e tardoarcaica, in particolare dei modi di esecuzione e circolazione del repertorio 
poetico simposiale dei sec. VI-V a.C., con un'edizione critica del corpus di scolia attici 
(Carmina convivalia attica, Roma 1995). Ambito privilegiato di ricerca è la commedia 
attica del V secolo, in particolare Aristofane, con lavori su alcuni campi metaforici, sul 
rapporto dell’eroe comico con la divinità, sui conflitti generazionali, sulla rappresentazione 
dei potere democratico. Ha curato la traduzione e commento di un’edizione delle Vespe per 
la Bur-Rizzoli. Fa parte della redazione della rivista di drammaturgia antica ‘Dioniso’. Si è 
interessata alla rivisitazione pasoliniana dei classici con il convegno "Il mito greco 
nell'opera di Pasolini", di cui ha curato gli atti. Si occupa di griphoi ed enigmi della poesia 
arcaica e tardoarcaica, su cui ha pubblicato vari lavori e ora del V libro delle Questioni 

simposiali di Plutarco di cui sta approntando un’edizione con commento per la collana 
Plutarchi Corpus Moralium.  
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