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Medea

PREFAZIONE
Chi è Medea? Quale lettura di questo personaggio ci offre Euripide, appropriandosi, con la sensibilità sua e della cultura del suo
tempo, di un mito che reca in sé tutti i segni di un’origine remota, intriso com’è di simboli di una religiosità arcaica? Ma, soprattutto, in che modo riesce a parlare ancora al lettore di oggi, così
come ha fatto a quello di ogni tempo e luogo, come attestano le
innumerevoli riscritture che il mito e la tragedia di Euripide hanno conosciuto in ogni cultura e in ogni epoca?
In Medea è possibile riconoscere la maga e la semidea, che utilizza la sua μῆτις per soccorrere l’uomo che ama, ma anche per le
più atroci vendette; è la donna vinta e accecata dalla passione, da
cui è spinta sin dal nascere di essa ad atti estremi; è l’amante ingannata e abbandonata; è la “barbara” respinta dal mondo “civile”,
o l’idea stessa dell’irrazionale e dell’eccesso, che contempliamo non
senza un brivido di orrore, cercando di collocarla in un’alterità da
cui abbiamo bisogno di sentirci esclusi.
Certo è che la straordinaria complessità di questa figura costituisce
uno straordinario stimolo al progetto didattico che caratterizza
questa collana, teso a un approccio alla tragedia classica che, ben
lontano dalla pura esercitazione linguistica, vuole, partendo da una
corretta e approfondita lettura del testo originale, rinvenirne i
valori e i significati più profondi, tali da riecheggiare ancora nella
nostra epoca, traducendone le istanze e il sentire.
In particolare, nel primo dei due tomi in cui si articola il volume,
il commento si propone non solo di offrire una versione puntuale del testo greco, tale da mantenere il giusto equilibrio stilistico e
semantico tra la lingua di partenza e quella di arrivo, ma anche di
arricchire, con stimolanti annotazioni e ampliamenti interpretativi di carattere storico-letterario, i valori più profondi del testo
stesso, liberandoli alla comprensione insieme con il riconoscimento della pregnanza dei diversi piani che connotano la complessa
strutturazione del dramma. In tal senso, si rivelano utili sia i
microsaggi iniziali sulla struttura del teatro greco e sulla fortuna
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critica della Medea euripidea, sia le successive schede che, individuando alcuni dei più significativi aspetti della tragedia, ne arricchiscono la problematica con appropriata analisi critica.
Infine, una specifica proposta di approfondimento didattico, organizzata secondo criteri di aggregazione contenutistico-strutturale
e tesa a rivisitare, attraverso una serie di suggerimenti che ci auguriamo proficui, i fondamenti umani, storici e psicologici dei
protagonisti del dramma.
Va segnalato che tale approccio alla tragedia di Euripide, completato, nel secondo tomo, dagli approfondimenti sulle riscritture
antiche e moderne del mito, consente di inserirne lo studio in una
serie di percorsi didattici, come quelli sul tema della magia e
dell’irrazionale, sul crepuscolo del mondo eroico, sulla straniera e
la sua condizione; tema, quest’ultimo, di grande attualità, che
potrà essere svolto nell’ambito dell’insegnamento di educazione
civica, attualmente concepito in modo interdisciplinare.
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5 Le uJpoqevsei" di Medea
La uJpovqesi" (in latino: argumentum) è un passo in prosa nel quale gli
editori antichi fornivano al lettore gli elementi tematici indispensabili
(cioè una buona conoscenza dell’antefatto) per poter affrontare adeguatamente la lettura della tragedia.
La prima uJpovqesi" che proponiamo viene attribuita da qualche manoscritto a Dicearco di Messene (autore, tra l’altro, di una Vita della
Grecia in tre libri), anche se i critici tendono generalmente a respingere questa paternità, perché incompatibile col fatto che nel testo
viene ricordato lo stesso Dicearco. Nel passo compare il nome di
Glauce, figlia di Creonte (non il Creonte tiranno di Tebe, bensì il figlio
di Licaeto, come opportunamente ricorda Sestili), ma secondo un’altra
tradizione, nota anche a Seneca, il nome di lei era Creusa. Infine,
l’anonimo estensore dell’argumentum annota che Euripide trasse la
sua tragedia da un precedente dramma di Neofrone che aveva per
protagonista Medea, ma la notizia è apparsa priva di fondamento alla
maggior parte dei critici, anche perché Neofrone sembra essere vissuto
dopo Euripide, se è vera la testimonianza del lessico Suda secondo cui
egli era amico di Callistene, fatto assassinare da Alessandro Magno.
La seconda uJpovqesi" che verrà presentata, anch’essa nel testo greco
con relativa traduzione, è l’Argomento del grammatico Aristofane.

(A.) UPOQESIS MHDEIAS
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’Iavswn eij" Kovrinqon ejlqwvn , ejpagovmeno" kai; Mhvdeian,
ej g gua` t ai kai; th; n Krev o nto" tou` Korinqiv w n basilev w "
qugatevra Glauvkhn pro;" gavmon. Mevllousa de; hJ Mhvdeia
fugadeuvesqai uJpo; tou` Krevonto" ejk th`" Korivnqou, paraithsamevnh pro;" mivan hJmevran mei`nai kai; tucou`sa, mi- 5
sqo; n th` " cav r ito" dw` r a dia; tw` n paiv d wn pev m pei th` /
Glauv k h/ ej s qh` t a kai; crusou` n stev f anon , oiJ ` " ej k eiv n h
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1b

crhsamev n h diafqeiv r etai: kai; oJ Krev w n de; periplakei; "
th` / qugatri; ajpovllutai. Mhvdeia de; tou;" eJauth`" pai`da"
ajpokteivnasa ejpi; a{rmato" drakovntwn pterwtw`n, o} par’ 10
ÔHlivou e[laben, e[poco" genomevnh ajpodidravskei eij" Aqhv na" kaj k ei` s e Aij g ei` tw` / Pandiv o no" gamei` t ai. Ferekuv d h"
de; kai; Simwnivdh" fasi;n wJ" hJ Mhvdeia ajneyhvsasa to;n
’Iavsona nevon poihvseien. Peri; de; tou` patro;" aujtou` Ai[sono" oJ tou;" Novstou" poihvsa" fhsi;n ou{tw":
15
aujtivka d’ Ai[sona qh`ke fivlon kovron hJbwvwnta,
gh`ra" ajpoxuvsas’ eijduivh/si prapivdessin,
favrmaka povll’ e{yous’ ejpi; cruseivoisi levbhsin.

ei{matav t’ ajmfievsasa quwvdea kai; louvsasa.

20

25

30

35
TOMO I

2

Aijscuvlo" de; ejn tai`" Dionuvsou Trofoi`" iJstorei` o{ti kai;
ta; " Dionuvsou trofou;" meta; tw`n ajndrw`n aujtw`n ajneyhvsasa ejneopoivhsen . Stavfulo" dev fhsi to;n ’Iavsona trovpon tina; uJpo; th`" Mhdeiva" ajnaireqh`nai: ejgkeleuvsasqai
ga; r aujth;n ou{tw" uJpo; th`/ pruvmnh/ th`" ’Argou`" kata koimhqh`nai, mellouvsh" th`" new;" dialuvesqai uJpo; tou`
crovnou: ejpipesouvsh" gou`n th`" pruvmnh" tw`/ ’Iavsoni teleuth`sai aujtovn.
To; dra` m a dokei` uJ p obalev s qai para; Neov f rono" dia skeuav s a" , wJ " Dikaiv a rco" ãej n Ã tou` th` " ÔEllav d o" biv o u
kai; ’Aristotevlh" ejn uJpomnhvmasi. Mevmfontai de; aujtw`/ to;
mh; pefulacevnai th;n uJpovkrisin th`/ Mhdeiva/ ajlla; propesei`n eij" davkrua, o{te ejpebouvleuse tw`/ ’Iavsoni kai; th`/ gunaikiv. ’Epainei`tai de; hJ eijsbolh; dia; to; paqhtikw`" a[gan
e[cein kai; hJ ejpexergasiva ‘mhd’ ejn navpaisi’ kai; ta; eJxh`".
”Oper aj g nohv s a" Timaciv d a" tw` / uJ s tev r w/ fhsi; prwv t w/
kecrh`sqai , wJ" ”Omhro":
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ARGOMENTO DELLA MEDEA
Giasone, giunto a Corinto portando con sé anche Medea, prende in
moglie Glauce, figlia di Creonte re di Corinto. Medea, allora, mentre
sta per essere esiliata da Corinto per volontà di Creonte, dopo aver
chiesto e ottenuto di poter rimanere per un solo giorno, in cambio di
tale favore manda in dono a Glauce, tramite i suoi figli, una veste e
una corona d’oro, indossate le quali Glauce muore. Anche Creonte,
dopo aver abbracciato la figlia, muore. Medea, allora, dopo aver
ucciso i propri figli, salita su un carro trasportato da draghi alati che
aveva ricevuto dal Sole, fugge verso Atene e lì sposa Egeo, figlio di
Pandione. Ferecide1 e Simonide2 raccontano che Medea, dopo aver
fatto bollire Giasone, lo rese di nuovo giovane. Riguardo al padre di
lui, Esone, così si esprime l’autore dei Ritorni3:
«E subito fece di Esone un amabile giovane nel fior degli anni
allontanando la vecchiaia con senno accorto
facendo bollire molti farmaci nei lebeti d’oro».
Eschilo, invece, nelle Nutrici di Dioniso4, racconta che (Medea) fece
ringiovanire, cuocendole, anche le nutrici di Dioniso con i loro mariti.
Stafilo5, a sua volta, racconta che Giasone fu ucciso da Medea in un
certo modo: quella, infatti, lo aveva invitato a sdraiarsi sotto la poppa
della nave Argo, quando questa stava per crollare per l’usura del
tempo. Caduta infatti la poppa su Giasone, questi morì.

TOMO I

(1) Ferecide
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di Atene (V sec. a. C.) scrisse un’opera in dieci libri generalmente indicata
col titolo di Storie. Studiò gli alberi genealogici degli eroi, costituendo una fonte
preziosa per tutti coloro che s’interessavano di miti antichi, ma spinse l’informazione storica fino ai suoi giorni.
(2) Simonide di Ceo, poeta di gran rilievo nella lirica corale. In uno dei suoi frammenti
si parla di Giasone che «venne a Corinto con la donna di Colchide».
(3) Secondo Proclo (V sec. d. C.), l’autore sarebbe Agia di Trezene.
(4) Nulla sappiamo di quest’opera di Eschilo (probabilmente, un dramma satiresco).
(5) Stafilo di Naucrati (forse vissuto nella prima metà del IV sec. a. C.).

medea

Pare che (Euripide) abbia derivato il dramma da Neofrone, riadattandolo,
come dicono Dicearco ne La vita della Grecia e Aristotele nei
Commentari. Accusano inoltre Euripide di non aver sostenuto adeguatamente l’azione scenica di Medea, ma di averla fatta piangere mentre
attentava alla vita di Giasone e della sua sposa. È invece lodato l’esordio per la forte caratterizzazione patetica e anche il prosieguo: «Né
nelle valli» e via di seguito. Timachida6, non comprendendo ciò, afferma che (Euripide) si sia servito dello “hysteron-pròteron” come Omero:
«Dopo averlo rivestito di vesti odorose ed averlo lavato».

ARISTOFANOUS GRAMMATIKOU UPOQESIS

4a
4b

5

6

Mhvdeia dia; th;n pro;" ’Iavsona e[cqran tw`/ ejkei`non ge gamhkev n ai th; n Krev o nto" qugatev r a aj p ev k teine me; n
Glauv k hn kai; Krevonta kai; tou;" ijdivou" uiJouv", ejcwrivsqh
d ’ ’Iavsono" Aijgei` sunoikhvsousa. Par ’ oujdetevrw/ kei`tai hJ 40
muqopoiiva.
ÔH me; n skhnh; tou` drav m ato" uJ p ov k eitai ej n Koriv n qw/ , oJ
de; coro;" sunevsthken ejk gunaikw`n politivdwn. Prologivzei
de; trofo;" Mhdeiva".
’Edidav c qh ej p i; Puqodwv r ou a[ r conto" oj l umpiav d i p– z e[ t ei 45
a–.
Prw` t o" Euj f oriv w n , deuv t ero" Sofoklh` " , triv t o" Euj r i pivdh" Mhdeiva/, Filokthvth/, Divktui, Qeristai`" satuvroi" .
Ouj swv/zetai.

(6) Timachida:

grammatico di Rodi (vissuto nel I sec. a. C.). Il verso omerico citato
appartiene all’Odissea (V, 264), con particolare riferimento all’episodio della partenza di Odisseo dall’isola di Calipso, che lo riveste di abiti puliti e gli fornisce il
necessario per il viaggio.
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ARGOMENTO DEL GRAMMATICO ARISTOFANE

TOMO I

Medea, spinta dall’odio verso Giasone per il fatto che aveva sposato
Glauce, la figlia di Creonte, uccise quella, Creonte e i suoi propri
figli, poi si separò da Giasone per andare a vivere con Egeo. Il mito
non si trova in nessuno degli altri due (tragici). La scena del dramma
è collocata a Corinto e il coro risulta formato da donne della città.
Recita il coro la nutrice di Medea. Il dramma fu rappresentato sotto
l’arconte Pitodoro, nel primo anno dell’ottantasettesima Olimpiade.
Primo Euforione, secondo Sofocle, terzo Euripide con la Medea, il
Filottete, il Ditti e I mietitori. (Quest’ultimo) non è conservato.
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6 Medea: testo commentato

Nel testo tragico greco, il provlogo" (termine entrato in vigore nel V
secolo a. C., probabilmente introdotto dai sofisti) è, come afferma
Aristotele nella Poetica (12, 1452b, 19 s.), «tutta la parte di tragedia
che precede la parodo del coro», cioè la parte di testo recitato compresa tra l’inizio del dramma e l’entrata del coro. Nel teatro euripideo
consta di due parti.
La prima, il monologo, corrispondente alla cosiddetta rhesis prologica,
ha il compito di fissare le coordinate spaziali e temporali della tragedia, esponendone l’antefatto. A differenza di Eschilo e Sofocle, Euripide
lascia che la recitazione della rhesis (affidata a familiari o confidenti
del protagonista) assuma proporzioni ipertrofiche, inglobando nel racconto eventi remoti e organizzando la materia da esporre in blocchi
che procedono in progressione diacronica. In Medea, infatti, i vv. 148, riservati al lungo monologo della Nutrice, narrano dell’arrivo della
protagonista a Corinto, luogo dell’azione, insieme con i due figli avuti
da Giasone, vittorioso reduce dall’impresa degli Argonauti e dal recupero del vello d’oro in Colchide. Molti si sono interrogati sulla necessità, da parte dell’autore, di riproporre così tanto a ritroso la tradizione
mitografica relativa a Medea e alla vicenda argonautica, spiegando
questa scelta con la probabile esigenza di mettere gli spettatori al
corrente della versione originale del mito, a cui Euripide avrebbe poi
cercato di rapportare, in virtù dell’indole passionale della protagonista,
la “sua” versione del racconto e l’esito tragico che ne deriva: l’infanticidio. Di contro a quest’ipotesi si staglia la versione, diffusa nella
tradizione, che voleva i due figli della protagonista uccisi dagli abitanti di Corinto. Ad ogni modo, la consapevolezza euripidea di aver
delineato la “sua” Medea in modo originale viene confermata nella
scelta, ideologicamente non indifferente, di affidare a una figura socialmente subalterna tutta questa prima parte: la Nutrice recita un
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6.1 Prologo
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monologo strutturato dal punto di vista retorico, che fa di Medea non
solo un’eroina positiva, umiliata e offesa nella sua dignità di donna, di
moglie e di madre, ma l’esempio paradigmatico di una personalità
caratteriale degna di ipostatizzazione sul versante più generale dell’intera società ateniese del tempo.
La seconda parte del prologo (vv. 49-95) è occupata dal dialogo tra la
Nutrice e il Pedagogo, intanto sopraggiunto in compagnia dei due figli
della protagonista. È questa una sezione in cui, insieme con lo sviluppo della portata informativa, aumenta, in maniera esponenziale, anche
lo spessore tragico dell’azione, in quanto Medea e i suoi bambini
stanno per subire l’infamia dell’esilio voluto da Creonte. Si tratta
quindi di un elemento nuovo — e di efficacissima portata tragica e
ideologica — introdotto da Euripide, dal momento che i due personaggi in scena lasciano già intravedere i motivi della violenza, della
possibile reazione di uno spirito fiero come quello di Medea, della
vendetta che, impietosa, potrebbe abbattersi sui suoi figli. Anticipare
tanta parte degli esiti futuri, mortificando l’effetto di suspense, serve
a creare una sorta di complicità tra l’autore e lo spettatore/lettore e a
fornire un punto d’osservazione privilegiato, appuntando l’attenzione
non sulla fabula, bensì sull’intreccio, ovvero sul personaggio, sulla
sua psicologia, sulla capacità poetica di drammatizzazione.
Si è da più parti insistito su questa nuova forma di prologo (dagli effetti
indubbiamente rivoluzionari rispetto alla tradizione tragica dell’epoca),
in cui, come nota G. Paduano, «il passato diviene forma vivificante del
presente». Tale innovazione trova peraltro un’ulteriore cassa di risonanza nel canto in dimetri anapestici (vv. 96-130) che chiude la sezione
recitata, preannuncia la fase corale, enfatizza i contenuti già espressi
nel prologo e, in qualità di luogo di transizione tra due sezioni distinte
(prologo e parodo), anticipa la fase della parodo e l’entrata in scena del
coro. Il regolare fluire dei trimetri giambici, tipici del prologo e delle
sezioni essenzialmente recitative, s’interrompe, dunque, per lasciare
spazio ai cupi e cadenzati anapesti, tipici della marcia e peculiari dei
“canti d’assalto” dei guerrieri. La protagonista, dall’interno della casa
e senza comparire sulla scena, lamenta la propria sorte e maledice se

medea

stessa, in modo tale che, dall’interno (e[ndoqen), dà voce — la propria
voce — al dolore che fino a un momento prima era stato oggetto delle
parole e dei timori della Nutrice e del Pedagogo: lo sguardo torvo,
l’odio, il desiderio di vendetta, raccontati sin qui in forma narrativa,
prendono improvvisamente corpo attraverso una trovata scenica (Medea
presente in absentia) di assoluta efficacia drammatica.

MHDEIA (*)
TROFOS
Ei[q’ w[fel’ ’Argou`" mh; diaptavsqai skavfo"
vv. 1-130. L’incipit del prologo (vv. 1-48) è affidato a un personaggio di origini
servili, la Nutrice di Medea (evento abbastanza raro nella storia della tragedia),
la quale rende noto che la sua padrona, dopo aver seguito Giasone dalla Colchide,
si è stabilita a Corinto insieme con lui e con i figli nati dal loro legame. Giasone,
però, invaghitosi della figlia del re Creonte, l’ha sposata, per cui la serva teme
ora grosse sciagure, conoscendo il carattere vendicativo di Medea. Nella seconda
parte del prologo (vv. 49-95), invece, il vecchio Pedagogo, nel dialogo con la
Nutrice, fa trapelare la decisione oramai presa da Creonte nei riguardi di Medea:
esiliarla da Corinto con i suoi figli. Segue una terza parte lirica in anapesti (vv.
96-130), nella quale la protagonista, senz’apparire sulla scena, lancia disperate
grida di dolore dall’interno della sua casa, imprecando contro il proprio destino
e gettando ombre minacciose sulla sorte dei propri figli.
1-6. Ei[q’(e) … meth`lqon: Oh, se la nave Argo mai fosse passata a volo (Valgimigli: «avesse trasvolate») attraverso le azzurre Simplegadi verso la terra dei
tato dalla schiava, che, formulando uno
hysteron proteron, compone la vicenda
secondo un proprio ordine di natura
emotiva: ella vede prima la nave Argo

(*) Il testo seguito è quello di H. van Looy, Euripides. Medea, Teubner, StuttgartLeipzig, 1992.
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1-13. Ei[q’ w[fel’ ’Argou`" … ’Iavsoni: in
pochi versi la Nutrice riepiloga la sorte
passata e futura di Medea. L’ordine degli
eventi, noti dalla tradizione, viene ribal-
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Kovlcwn ej" aij`an kuaneva" Sumplhgavda",
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Colchi, né il pino, tagliato, fosse caduto un tempo nei valloni del Pelio e avesse
fornito di remi le braccia degli eroi che, per Pelia, andarono a recuperare il vello
tutto d’oro. Le parole sono pronunciate dalla Nutrice di Medea e la scena si
svolge dinanzi alla casa. Tutta l’azione del dramma si svolge fuori della dimora
e una simile collocazione significa che quella casa non sarà più di Medea: è il
segno già chiaro della sua estraneità.
1. La congiunzione ei[qe con l’aoristo forte di ojfeivlw indica un desiderio irrealizzabile, ineffettuabile e corrisponde al latino utinam. L’espressione regge i tre
infiniti successivi. Il verbo ojfeivlw significa, fondamentalmente, devo, sono debitore; l’aoristo secondo presenta questo valore particolare di esprimere desiderio
non realizzabile. Esempi simili in Virgilio (Eneide, IV, 657-658: «Felix, heu
nimium felix, si litora tantum / numquam Dardaniae tetigissent nostra carinae»)
e in Catullo (LXIV, 171-172: «Iuppiter omnipotens, utinam ne tempore primo /
Gnosia Cecropiae tetigissent litora puppes»). Si può rendere in italiano: Volesse
il cielo che; Oh, se mai non. Non è fuori luogo considerare l’espressione come
la protasi di un periodo ipotetico del quarto tipo (irrealtà: eij + indicativo dei tempi
storici nella protasi; a[n + indicativo dei tempi storici nell’apodosi), la cui apodosi
è rappresentata dal successivo ouj ga;r a]n … e[pleusa / oujd’ a]n … katw/vkei. –
’Argou`", genitivo di ’Argwv, è un genitivo di tipo epesegetico. La nave fu costruita
nel cantiere di Pagase e Atena in persona ne volle ornare la prua con una figura
di buon auspicio, ritagliata in una sacra quercia di Dodona. Argo potrebbe far
parte dei cosiddetti “nomi parlanti”, in quanto l’aggettivo a[rgo" può significare
sia lucente, sia rapido, veloce: in tal caso, sarebbe più chiaro il rapporto analogico con l’immagine suggerita dal successivo diaptavsqai (infinito aoristo terzo
di diapevtomai), che significa volare. Spesso, nel mondo antico l’idea del viaggio
per mare e del commercio era considerata causa di mali e di contrasti, perché
associata al concetto di violazione di un territorio straniero e di arricchimento
quasi sempre violento. – diaptavsqai e i successivi infiniti pesei`n (aoristo forte
di pivptw) e ejretmw`sai (aoristo primo sigmatico di ejretmovw) sono retti da w[fel’.
– skavfo" è, propriamente, la carena, lo scafo della nave, ma qui indica, per
estensione, tutta l’imbarcazione. Con tale significato ampliato è usato anche da
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volare sui mari verso la Colchide, patria di
Medea, poi, lontana nel tempo, la costruzione dell’imbarcazione con i pini raccolti

nelle valli del Pelio, quindi l’organizzazione dell’impresa degli eroi Argonauti. Si
noti che il tono di tutto questo lungo

medea

mhd’ ejn navpaisi Phlivou pesei`n pote

monologo è elevato dal punto di vista
stilistico e ricercato sotto il profilo retorico. Come osserva V. Di Benedetto (Euripide, Medea, Introduzione di V. Di Bene-

detto, traduzione di E. Cerbo, 1997), è
questo l’unico caso della produzione euripidea in cui la parte espositiva del prologo sia affidata al personaggio della Nu-
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Eschilo (Agamennone, 1014) e da Aristofane (Vespe, 29, qui con un accostamento
non inusuale: «skavfo" povlew"», «la barca dello Stato»).
2. Kovlcwn … Sumplhgavda": la geografia del luogo è tutta ristretta al Mar Nero,
su cui si affaccia la Colchide. All’imboccatura del Ponto Eusino (antica denominazione del Mar Nero) sono poste le Simplegadi ( aij Sumplhgavde" pevtrai), così
chiamate perché si riteneva che al passaggio dei naviganti cozzassero (da sumplhvssw
= urtare) tra loro, uccidendo chi tentava di oltrepassarle. Giasone e gli Argonauti
riuscirono nell’impresa grazie all’aiuto di Atena. Di simili rocce parla anche
Omero (Odissea, XII, 61 e ss.), definendole «plagktaiv» («mobili», «erranti») e
affermando che solo Giasone e gli Argonauti riuscirono a superarle, grazie all’aiuto degli dèi. Secondo Page, però, non è possibile una simile identificazione,
soprattutto perché Omero le colloca dopo l’incontro con le Sirene, non molto
lontano da Scilla e Cariddi. – kuaneva" vale, propriamente, azzurro, cupo, quindi
scuro. È indubbio che il colore cupo conferisca una più sinistra atmosfera al
paesaggio: le Simplegadi erano infatti conosciute anche come Kuavneai Pevtrai
(Rupi Cianee).
3. navpaisi Phlivou: sono le valli del Monte Pelio, in Tessaglia. Sul Pelio, situato
vicino a Iolco, abitava Chirone, che fu, secondo la leggenda, il mitico pedagogo
di Giasone. – navpaisi è dativo poetico per navpai". – Notevole, nel verso,
l’allitterazione del p: l’aspetto fonico è caratterizzato da un incedere ritmico
solenne ma tragico, se si vuole cogliere, nell’uso di pesei`n, una cupa anticipazione, la prefigurazione di un’altra caduta: la rovina di Medea e della sua casa.
Aristofane, nelle Rane, cita questo verso proprio come esempio particolarmente
ricercato di allitterazione, ma in realtà esso crea solo in parte un effetto di leggerezza, come pensa la Suardi (L. Suardi, Euripide e Lisia, 2000). L’immagine è
costruita in crescendo e, se maggiormente idilliaco appare l’effetto che dà il suono
più aperto delle vocali in navpaisi Phlivou, è innegabile che, con pesei`n pote,
suono e significato comunichino un intenso effetto tragico di oscura preveggenza.
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ajndrw`n ajrivstwn oi} to; pavgcruson devro"
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4-5. tmhqei`sa è participio dell’aoristo passivo debole di tevmnw, al femminile
perché riferito a peuvkh (pinus maritima). I nomi degli alberi, in greco come in
latino, sono di genere femminile. In questo caso, il nome al singolare invece che
al plurale, per sineddoche, conferisce maggiore eleganza al discorso della Nutrice. Si ricordi, altresì, che generalmente il legno di pino era usato per costruire
navi mercantili, mentre per quelle da guerra si usava l’abete. – ejretmw`sai: il
verbo ejretmovw è, dal punto di vista semantico, un hapax, un vero neologismo
usato qui col valore di armare di remi, che regge l’accusativo cevra" (= cei`ra");
lo Scholiaste lo spiega appunto con kaqoplivsai = «armo, fornisco di armi (o di
qualcosa)». Il verbo ricorre comunque con accezione diversa nelle Argonautiche
di Orfeo (v. 358: «cei`ra" ej retmovw», «metto mani ai remi») e nelle Dionisiache
di Nonno di Panopoli (col significato di «uso come remo»). – ajndrw`n ajrivstwn:
sono gli eroi, gli uomini coraggiosi che parteciparono alla spedizione in Colchide.
Le fonti riportano un numero e i nomi di partecipanti molto diversi. Accanto al
timoniere Tifi e al costruttore Argo, compaiono nomi straordinari come quelli di
Eracle, Castore e Polluce, il poeta Orfeo e la mitica vergine cacciatrice Atalanta.
Il capo della spedizione, il cui vero nome era Diomede, fu soprannominato
Giasone, “il guaritore” (da ijavomai = guarisco), perché dopo la partenza di Frisso
liberò la città di Orcomeno da una pestilenza. – devro", come leggono anche Weil
e Méridier, è il vello d’oro (definito da Euripide pavgcruson, tutto d’oro). In
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trice. Non passa inosservato l’evidente
stridore tra l’utilizzo di un personaggio di
estrazione subalterna e il tono di un monologo che in più punti suona sia come
orazione in difesa preventiva di Medea,
sia come accusa plateale nei confronti di
Giasone. Si è parlato di “alto pathos” che
enfatizza notevolmente gli eventi rievocati: nel prologo della Nutrice c’è «una
capacità di concentrazione simbolica fortissima […]. Non c’è dubbio che in questo
inizio la vicenda sia vista con gli occhi di
Medea» (G. Paduano, La formazione del
mondo ideologico e poetico di Euripide,

1968). Euripide vuole che la rhesis d’apertura assuma sin dal principio un aspetto
fortemente ideologizzato. Le accuse nei
confronti del tradimento del foedus coniugale e le giustificazioni addotte per la
condotta di una donna il cui unico errore
è stato quello di concedersi allo sposo
sembrano risuonare nell’intero orizzonte
della società ateniese del tempo; una società in crisi profonda sotto l’aspetto politico, ancorché sotto quello sociale. Le
isole Simplegadi (Sumplhgavda" : che urtano insieme), al v. 2, secondo la geografia qui rievocata dalla Nutrice (che traccia

medea

Peliva/ meth`lqon. Ouj ga;r a]n devspoin’ ejmh;
Mhvdeia puvrgou" gh`" e[pleus’ ’Iwlkiva"

con la memoria il percorso compiuto dagli Argonauti per giungere da Iolco, patria di Giasone, sino al Mar Nero), corrispondono oggi allo stretto del Bosforo,
all’imbocco del Ponto Eusino. Sono isole
già note in età omerica, tanto da comparire in Odissea XII («di qua rupi altissime,
a picco: battendole, immane strepita il
flutto dell’azzurra Anfitrìte: Rupi Erranti
gli dei beati le chiamano», vv. 59-61), ma
con la differenza che risultano collocate
tra Scilla e Cariddi, presso lo scoglio delle
Sirene. La Colchide, pure richiamata, è una
regione situata sulla riva sud-orientale del
Ponto Eusino, tra il Caucaso e l’Armenia.
Un esempio di ricercato accorgimento

retorico è riscontrabile nell’espressione
tmhqei`sa peuvkh: il pino reciso (v. 4), con
posposizione anastrofica del soggetto
della frase, sineddoche (singolare per il
plurale) ed enjambement. Prolungare la
struttura logica della frase al di là della
misura del verso, come pure posporne il
soggetto, rende enfatico il discorso, accresce la tensione e conferisce al tutto un
senso di angoscia crescente. Altri enjambement, caratterizzati dalla medesima
funzione, seguono ai vv. 5-6. Da rilevare,
altresì, l’anafora della negazione mh;-mhd’
ai vv. 1, 3, 4, che scandisce in modo deciso
la ripetizione retorica di tre desideri
irrealizzabili (perché riferiti al passato)
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Plutarco (Moralia, 798) leggiamo: «to; crusou`n devro"». – Peliva/ : per Pelia, è un
dativus commodi. Pelia è zio di Giasone, perché fratello del padre Esone, al
quale, pur essendone legittimo erede, sottrasse il trono, affidando Giasone alle
cure del centauro Chirone. Divenuto adulto, il nipote richiese il trono allo zio e
questi, per liberarsene, gli affidò l’impresa della riconquista del vello d’oro,
custodito in un bosco della Colchide, dove lo aveva collocato Frisso. Quest’ultimo, insieme con Elle, era infatti sfuggito alla crudeltà della matrigna cavalcando
un montone dalla pelle d’oro.
6-8. Ouj ga;r … ’Iavsono". Ora il discorso della Nutrice si volge al presente, alle
conseguenze del “folle volo” della nave Argo: Infatti Medea, la mia padrona, non
avrebbe navigato verso le torri della terra di Iolco, folgorata nel cuore dall’amore per Giasone. – Come si è detto, a]n … e[pleus’ e il successivo a]n … katw/vkei
costituiscono l’apodosi del periodo ipotetico di quarto tipo la cui protasi è Volesse
il cielo che… (e[pleus’ è aoristo primo di plevw). – puvrgou": le torri, segno di
potenza militare. Il sostantivo in accusativo esprime moto a luogo; come in
Omero (e in genere in poesia), è privo di articolo e preposizione. – e[rwti qumo;n:
l’accostamento tra i due termini indica volutamente gli elementi, per così dire
“esplosivi”, che guidano tutte le azioni di Medea. “Erw" è l’accesa passionalità,
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il trasporto affettivo violento; e[rwti è dativo d’agente, mentre qumo;n è accusativo
di relazione. Qumov" è l’animo, inteso come sede delle passioni; il termine va
messo in relazione con quvw (faccio sacrifici) e con quvella (tempesta, uragano).
Nell’animo nascono le tempeste della passione, spesso determinata da un agente
esterno improvviso e inaspettato, come ben sottolinea ejkplagei`s’ (participio
femminile singolare aoristo passivo forte di ejkplhvssw ), che indica un colpo
violento proveniente dall’esterno (ejk ). – ’Iavsono": genitivo oggettivo.
9-13. oujd’ a]n … ’Iavsoni: né abiterebbe questa terra di Corinto insieme con il
marito e i figli per aver convinto le figlie di Pelia a uccidere il padre, tentando
poi di riuscire gradita ai cittadini nel cui paese giunse in fuga e vivendo, sotto
ogni aspetto, in concordia con Giasone. – ktanei`n è infinito aoristo forte di
kteivnw. – È preferibile, con Grilli, attribuire al participio aoristo peivsasa (da
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invocati dalla Nutrice, nonché l’omofonia
e l’allitterazione tra pronome possessivo
e sostantivo nella locuzione ejmh; / MhvdeiaÀ
ai vv. 6-7 (dove i grafemi e - m - h si ripetono a brevissima distanza, peraltro attraverso un gioco anagrammatico), espressione di tenerezza con cui la Nutrice invoca dolorosamente il nome della sua padrona. I due lessemi, posti in fine e in
principio di verso, utilizzando la forza dell’enjambement, attraggono una luce particolarissima: non vi sarebbe stato modo
stilisticamente più efficace per introdurre
il nome della protagonista e, di seguito, i
suoi meriti e le sue colpe, entrambi effetti della sua potentissima carica passionale. Accanto all’omofonia già segnalata, ce
n’è un’altra, ugualmente evidente, che
carica di luce inquietante il nome dell’eroina: quella fra Mhvdeia e le tre negazioni che si succedono in sequenza
anaforica nei versi precedenti (mh;, mhd’,
mhd’). In questo gioco di rimandi lessicali

omofoni la suggestione retorica concorre
ad accrescere il carico di negatività che
pesa sul destino di Medea: il passato eroico legato alla spedizione degli Argonauti,
che tanto le ha nuociuto, non viene semplicemente ricordato, bensì negato e
maledetto al tempo stesso, ipotizzando
vanamente che nulla fosse mai accaduto.
Significativo, poi, il chiasmo del v. 8, i cui
termini binari sono rappresentati da e[rwti
… ’Iavsono" (dall’amore … di Giasone),
collocati all’estremità del verso, e da
qumo;n ejkplagei`s’ (scossa nel cuore), convergenti al centro. Mediante quest’artificio la Nutrice vuole porre l’attenzione sulla
passionalità di Medea, catturata senza
possibilità alcuna di ripensamenti dall’amore di Giasone, che qui pare avvolgere del tutto, attraverso la collocazione
simbolica delle parole, la psicologia della
protagonista. Si osservi che i nomi di Medea e Giasone sono posti graficamente
agli antipodi, clausole oppositive su due

medea

patevra katw/vkei thvnde gh`n Korinqivan
xu;n ajndri; kai; tevknoisin, aJndavnousa me;n
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versi successivi (una ad inizio, l’altro alla
fine), segno evidente di una distanza ormai incolmabile. Qumov" è l’anima in quanto principio vitale, ma anche nell’accezione di volontà, pensiero. Il termine ha
tuttavia in sé una stratigrafia semantica
affascinante e ambigua: è l’anima in quanto sede delle passioni (sentimento, coraggio, cuore; ma anche ardore, veemenza,
sdegno, collera), oltre che anima intesa
come volontà e intelligenza. In pratica,
nell’anima di Medea si potrebbe riassumere l’intera rosa di queste accezioni, che
aiuterebbe a rendere il personaggio più
umano, quasi “romantico”, anziché dimidiato e dissociato — come molti ritengono — tra raziocinio e sentimento. La sua
vita è stata non solo segnata da incredibile volontà e intelligenza, ma guidata
sempre da una passione cieca, forte e distruttiva, sicché tutte le conseguenze della tragedia sono pienamente coerenti con
questa sua umanità “troppo umana”.
Spinta da questa forza interiore, Medea
persuase le figlie di Pelia, zio di Giasone
(l’episodio è richiamato al v. 9), a tagliare
a pezzi il padre e a cuocerne le carni in
alcuni medicamenti da lei approntati allo
scopo di restituire la giovinezza al re, ma
poi si rifiutò di applicare le proprie arti

magiche, per cui, rendendosi responsabile della morte di Pelia, permise a Giasone
di vendicare l’uccisione di Esone, suo padre, dopodiché i due dovettero fuggire
da Iolco e rifugiarsi a Corinto. È plausibile
individuare in questa morte la prima terribile conseguenza dell’amore passionale
di Medea per Giasone, evocato nel verso
immediatamente precedente. “Ero" e
qavnato" costituiscono indissolubilmente
il motore della tragedia sin dal principio,
ma vale la pena notare come l’amore sia
relegato in secondo piano nei ricordi della Nutrice, offuscato immediatamente (lo
leggeremo con chiarezza tra breve, al v.
16) da effetti ed eventi di assoluta eccezionalità, i quali non possono che rinnegare quell’amore, che pure era stato la
causa remota di tutto. Nel rievocare la
fuga di Medea e Giasone a Corinto (vv.
10-12), la Nutrice vuole porre in evidenza
la buona accoglienza e la stima che Medea
(comunque una “barbara”) sortì in terra
greca, dove giunse con Giasone, qui definito esplicitamente marito. Ufficializzare
con un termine così chiaro la posizione
giuridica dei due servirà alla Nutrice per
mettere in una luce ancora più negativa
la violazione dei giuramenti compiuta da
Giasone. Euripide, tra l’altro, sorvola qui
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peivqw ) un valore causale: infatti, la fuga a Corinto di Medea e Giasone è la
naturale conseguenza dell’astuto e vendicativo stratagemma con cui Medea convinse le figlie di Pelia a fare a pezzi il padre e a bollirne le carni insieme con
alcune pozioni magiche che gli avrebbero ridato vita e giovinezza, il che, però,
non avvenne, sicché Giasone poté vendicarsi dell’uccisione del padre Esone. – Il
v. 12 ha posto agli editori notevoli problemi testuali. Molti ritengono che si tratti
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di una lezione corrotta e, come Diggle, segnano l’espressione fugh/` politw`n con
le cruces desperationis. Sono state proposte molte integrazioni (Canter: fulh/;`
Pierson: fuga;" polivtai"), ma se si vuole considerare non corrotto il testo, si può
accettare il giudizio che già forniva lo Scholiaste. L’ostacolo più grande, infatti,
è costituito dal verbo aJndavnw (piacere, riuscir gradito) che regge il dativo,
mentre, nel nostro caso, da esso dipende il genitivo plurale politw`n. Si tratterebbe, quindi, di un’attrazione inversa, con politw`n attratto da wJ`n, anziché trovarsi
al dativo polivtai", come richiesto da aJndavnw. Ammendola considera politw`n un
partitivo retto da un sottinteso ejkeivnoi" . – ajfivketo, aoristo forte di ajfiknevomai, è
logicamente connesso al dativo strumentale fugh/.` Si preferisce mantenere nella
traduzione la sfumatura tensionale conativa (cfr. Valgimigli: «tentò di»).
14-15. h{per … dicostath/:` è una delle frequenti sententiae che contraddistinguono i monologhi euripidei. Il nucleo concettuale è rappresentato qui dal sintagma
nominale megivsth (superlativo da mevga"- megavlh-mevga) swthriva; l’iperbato conferisce ai due termini maggiore autonomia di significato e prepara, proletticamente,
la conclusione, rappresentata dalla proposizione temporale eventuale costruita
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su un aspetto noto della tradizione: da
uno scolio a Pindaro (Olimpica, XIII, 74)
apprendiamo infatti che Medea, grazie
alle sue conoscenze medico-esoteriche,
aiutò i Corinzi a debellare una pestilenza
(o carestia). Come osserva L. Suardi in
Euripide e Lisia (2000), non sarebbe risultato utile all’economia del dramma ricordare un evento della vicenda di Medea
che successivamente, nel serrato dialogo
con Creonte, avrebbe posto il re in posizione di minorità e gratitudine nei confronti della straniera. Il racconto dell’antefatto della vicenda si conclude dunque
con un’espressione gnomica (v. 13). Gli
accadimenti sono stati enumerati, caratterizzati e drammaticamente rivissuti nel-

la memoria della Nutrice, la quale ora
non può che porre, come opportuna clausola di tutto, la capacità di Medea di assoggettarsi ai voleri, alle esigenze e alle
richieste dello sposo. Quella di Medea e
Giasone non solo è una vicenda appartenente alla tradizione culturale greca, ma
si dimostra, attraverso queste parole, elemento di una consuetudine che definisce
i rapporti tra uomo e donna, peraltro nota
e accettata all’interno della società ateniese. Ha così inizio quel processo di generalizzazione che la Nutrice opera sin
dal principio attorno alla vicenda della
padrona.
14-15. h{per … dicostath/`. È una sentenza gnomica, una delle molte espressioni
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PREFAZIONE

Medea

Medea come mitologia letteraria
L’eredità incommensurabile che il mondo classico ha lasciato alle
culture occidentali moderne — o, per meglio dire, la persistenza
dell’antico nel moderno — è espressa in modo privilegiato da alcune figure mitiche che, partendo dal loro archetipo classico,
hanno attraversato tutte le epoche successive, denotando una capacità unica e assolutamente peculiare d’interagire con ciascuna di
esse. Conservando i propri tratti originari, ma, nel contempo,
rinnovandosi continuamente, tali figure hanno saputo interpretare
e racchiudere in sé le istanze e il sentire dei vari tempi e dei diversi popoli che le hanno riesumate: Edipo come Ulisse, Antigone
come Prometeo sono divenuti figure emblematiche, codici privilegiati di idee e valori che, probabilmente, proprio perché espressi attraverso di essi, sono arrivati ad assumere un carattere universale e metastorico.
Che di questa ristretta galleria faccia parte pure Medea è attestato
dalla straordinaria fortuna di cui tale figura ha goduto in ogni
periodo dell’età moderna, attraverso innumerevoli rielaborazioni
che coinvolgono tutte le letterature europee, investendo anche
altre arti, come la musica e la cinematografia, e riscuotendo grande interesse nell’ambito delle scienze umane.
In una prima, sommaria e lacunosa sequela di esempi risaltano i
nomi di poeti e scrittori come Corneille e Lessing, Lamartine e
Klinger, Grillparzer, Alvaro e Pavese, fino al romanzo di Christa
Wolf, nonché di musicisti come Charpentier, Mayr, Cherubini,
senza dimenticare la realizzazione cinematografica di Pasolini,
seguita da quelle di Lasse von Trier e Arturo Rupstein. Tuttavia,
se la persistenza della figura di Medea è inequivocabile, ben più
incerta appare la definizione di ciò che essa sembra saper suggerire, richiamare e racchiudere in sé dello spirito delle epoche
moderne in cui è stata ripresa.
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Le tre possibili chiavi d’interpretazione delle rielaborazioni moderne di Medea proposte da A. Dihle (in Euripides’ Medea und ihre
Schwestern in europaischen Drama, 1976) denotano già una pluralità di prospettive, in quanto l’autore le classifica secondo altrettante categorie: l’«essere divino o demonico», l’«alterità esotica»,
le «tragedie delle pene d’amore». La distinzione, pur funzionale
sotto certi aspetti, a parte la discutibilità dell’approccio metodologico, non sembra tuttavia esaurire la molteplicità e la complessità
delle interpretazioni. «Non c’è dubbio», nota Giorgio Ieranò (in
Medea nella letteratura e nell’arte, 2000), «che Dihle sarebbe rimasto disorientato di fronte a una Medea come quella recentissima
di Christa Wolf, che […] non è né maga, né barbara, né innamorata». Tra le più diffuse chiavi interpretative di Medea figura
senza dubbio quella che vi vede rappresentata la condizione della
donna vittima di una società maschilista, ma la pur celeberrima
tirata dell’eroina di Euripide non può indurre a identificare il
personaggio con il prototipo e l’emblema della ribellione femminile, dal momento che tale identificazione rischierebbe da una
parte di risultare limitativa, dall’altra di attribuire al mito atteggiamenti ideologici anacronistici. Neppure aggiungendovi il conflitto
tra l’elemento barbarico e la cultura “dominante”, aspetto che si
accompagna indissolubilmente al primo e che ha un forte rilievo
tanto nelle varianti antiche quanto in quelle novecentesche del
mito, tale identificazione risulterebbe del tutto convincente, tanto
più che anche l’episodio dell’infanticidio stride con questa sua
funzione emblematica. Del resto, a dare la misura di quanto
quest’esito della tragedia euripidea ripugni a chi vuol fare di Medea la vittima di una società maschilista o di una cultura dominante intervengono le soluzioni di vari autori di riscritture moderne, i quali o hanno spiegato l’infanticidio come gesto estremo
della madre per sottrarre i figli alla furia vendicatrice dei Corinzi,
o lo hanno attribuito ad altri, come fa Christa Wolf.
In realtà, qualunque tentativo di precisare meglio il significato di
Medea dovrebbe piuttosto richiamarsi al carattere “essenziale”,
“simbolico” e non puramente emblematico di queste mitologie
letterarie. Nello specifico, Medea può essere meglio identificata con
il “femminile”, ovvero come l’elemento magico, irrazionale e pas-
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sionale che irrompe in una società “civile” impegnata a comprimere queste stesse forze, opponendovi l’idea di una collettività
ordinata su regole condivise e a loro volta rispondenti a una
precisa gerarchia di valori.
Il conflitto tra Medea e Giasone si profila così anche come contrasto tra il mondo tragico dell’eccesso e il tentativo dell’eroe del
vello d’oro di rientrare nel mondo ordinario, allontanando da sé
l’altro. La parabola spazio-temporale della vicenda, con lo spostamento dello scenario dalla barbara Colchide alla civile Corinto, si
conferma atta a rappresentare questa mutata condizione e non è
difficile notare come Medea rimanga l’unico personaggio “coturnato” in un mondo ormai “in pantofole”. Da Euripide ad Apollonio, fino a numerose rielaborazioni moderne, come quelle di
Anouilh o dei Dialoghi con Leucò di Pavese, Giasone invoca la
tranquillità del porto del mondo civile della sua Grecia, stanco del
mare tempestoso che ha contrassegnato la sua precedente esistenza. Ma questo mondo “civile” che cerca di liberarsi di Medea e di
ciò che rappresenta, lo fa respingendo la donna, la straniera, la
rifugiata, la madre, imponendo di fatto con la forza il proprio
presunto canone etico a chi rappresenta l’ “alterità”.
Il crepuscolo del mondo eroico, oggi come ieri, finisce così per
indicare non l’instaurazione di una società ordinata e pacifica, ma
si carica di presagi inquietanti di nuovi conflitti e di nuove vittime
innocenti.

— Medea classica: un percorso dalle prime testimonianze del mito
di Medea, espressioni di una civiltà arcaica, nella quale la figura della protagonista è ancora avvolta da un’aura divina e cela
misteriosi significati magico-sacrali, alle riprese successive alla
tragedia di Euripide in Grecia e a Roma;
— Dal Medioevo all’Ottocento: le riletture medioevali e moderne
del mito fino all’Ottocento, dal romanzo cortese a Boccaccio,
a Corneille, all’età illuministica e romantica, fino alla trilogia
del vello d’oro di Grillparzer, nelle quali si esprimono i caratteri e le istanze di ciascuna epoca culturale. La sezione si con-
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clude con un cenno alla trasposizione del mito “da Corinto a
Napoli” nel romanzo di F. Mastriani, che narra dell’abbandono
e del figlicidio di una Medea moderna — una vicenda tratta
dalla cronaca del tempo — e in riletture successive;
— Letture novecentesche del mito: esse si incentrano principalmente sul tema del conflitto di civiltà e del rifiuto della straniera, nonché su quello del crepuscolo del mondo eroico inteso come volontà di instaurazione della civiltà borghese, con
particolare riferimento alle riscritture di Corrado Alvaro,
Anouilh, Pavese, fino al romanzo di C. Wolf;
— Medea di Pasolini: una quarta sezione è dedicata alle rielaborazioni cinematografiche del mito, e in particolare a quella di
P. P. Pasolini, che riprende e trasferisce nel linguaggio del cinema il tema del conflitto di civiltà, scegliendo come protagonista quella Maria Callas, che aveva già trionfato nei panni di
Medea nei teatri lirici come interprete del melodramma di
Cherubini.
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1 Le prime testimonianze letterarie e i significati arcaici del mito
La figura di Medea si è venuta fissando nella storia della letteratura e
della cultura occidentale sulla base della caratterizzazione conferitale
dalla tragedia di Euripide. La sua presenza, tuttavia, insieme con i
racconti mitici che vi si legano (tanto la sequenza della conquista del
vello d’oro, quanto quella ambientata a Corinto), è attestata sin dai
primordi della letteratura greca; né potrebbe essere diversamente, se
si considerano i significati archetipici a cui tali racconti riconducono.
Medea, infatti, è in rapporto con la saga degli Argonauti, quindi con
la conquista del mare da parte dell’uomo, a sua volta legata e finalizzata a quella del mitico vello d’oro. In questa avventura la funzione
della protagonista è quella di usare la propria μῆτις per aiutare Giasone a portare a termine l’impresa, tanto da presentarsi come la depositaria di una sapienza divina necessaria all’uomo per dominare uno
degli elementi della natura: il mare.
L’origine divina di Medea è attestata dalla sua presenza nella Teogonia
di Esiodo, dove ne è delineata la genealogia:

Medea è legata dunque alla stirpe di Oceano – e ciò spiega il suo
ruolo nel viaggio degli Argonauti – e del dio Sole, ed è nipote di
Circe, con cui condivide le arti magiche. Sua madre Idia, a sua volta,
già nel nome («colei che sa»), si configura come depositaria di sapienza divina, dote peraltro insita anche nell’etimo di Medea (da μέδομαι =
«colei che escogita», vale a dire «che sa trovare rimedi»), la cui figura
si profila dunque, proprio come Circe, come quella di una maga-semidea.
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“Al Sole infaticabile la figlia illustre di Oceano, Perseide, generò
Circe ed il sovrano Aieta. Quindi Aieta, figlio del Sole che dà ai
mortali la luce, sposò per volere degli dèi la figlia di Oceano […],
Idia dalla bella guancia, la quale […] gli partorì Medea dalle
belle caviglie” (vv. 956-61; trad. di A. Colonna, Torino 1977).
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Ma vi è un secondo aspetto del mito di Medea, che emerge dalle
prime testimonianze letterarie di esso: se Medea vi appare come una
divinità, dotata di un potere proveniente dal possesso delle arti magiche, gli episodi attraverso i quali esso si manifesta sembrano riconnettersi a significati simbolici, legati ai riti di palingenesi e ai culti
iniziatici di morte e resurrezione. Non a caso, come si è visto, la
stirpe di Medea risale al dio sole, la divinità di cui questi antichi culti celebrano il ciclo misterioso di morte e rinascita.
Così in Ferecide (F. Gr. Hist. 3; 113ab) e Simonide (fr. 551 Page) si
legge che è lei a ringiovanire Giasone, cuocendolo: un intervento che
probabilmente si rende necessario dopo che lo stesso Giasone, in
questa versione del mito, è stato mutilato dal drago. Nei Nostoi, un
poema epico del VII secolo (fr. 7 Bernabé), si parla invece del ringiovanimento di Esone, padre di Giasone. Infine — secondo una versione nota sia a Pindaro che a Euripide — Medea si serve di questo
potere anche per ingannare le figlie di Pelia, inducendole a uccidere
il padre nella speranza di restituirgli la giovinezza.
Anche l’episodio dell’uccisione del fratello Absirto, di cui Medea fa
a pezzi le membra spargendole nel terreno circostante, da noi conosciuto attraverso il racconto di Apollonio Rodio nelle Argonautiche,
doveva contenere, nelle versioni arcaiche del mito, un significato
“simbolico-sacrale”: esso richiama infatti palesemente il cosiddetto
“sparagmós”, un rito di fecondità in cui si cospargeva la terra delle
membra di una vittima sacrificale.
La versione di Apollonio, infatti, che nel contesto di una cultura razionalistica non riconosce più queste radici religiose del racconto,
volendo spiegare il gesto di Medea che fa a pezzi il fratello con il mero
scopo di ritardare l’inseguimento da parte del padre, risulta tanto
raccapricciante quanto poco credibile.
A questi significati arcaici di tipo misterico-iniziatico è forse possibile ricondurre la stessa uccisione dei figli, che caratterizza tragicamente la figura e il mito di Medea nei secoli, a partire dall’archetipo euripideo (al riguardo v. qui di seguito la scheda: Le versioni antiche
della vicenda dell’infanticidio). In particolare la versione di Eumelo di

Medea classica

Corinto, poeta dell’VIII secolo, nei suoi Κοριντιακά, secondo cui
Medea nascose (= seppellì vivi?) i figli nel tempio di Era, per ottenerne dalla dea l’immortalità, ma fallì nell’intento provocandone la morte, sembra custodire anch’essa il senso di un rito iniziatico di palingenesi.
Questi significati andarono perduti nelle età successive, con l’affermarsi di una concezione razionalistica della realtà, ma non dovevano
essere ignoti ai più antichi autori.
Come osserva infatti K. Kerenyi (in La figlia del Sole, 1944), riferendosi in particolare all’episodio di Absirto, la figura della donna e maga,
“omicida e vendicatrice del ciclo mitico degli Argonauti, che smembra
o fa smembrare i suoi persecutori”, sarebbe inconciliabile con la sua
origine divina, con la sacralità con cui la poesia arcaica l’ha rappresentata, “se quei poeti non avessero conosciuto il senso originario
dello smembramento: nel fratello fatto a pezzi il dio Sole che rinasce,
nella omicida colei che lo risveglia”.
SCHEDA

È opinione diffusa tra i moderni filologi che l’uccisione dei figli da parte di Medea sia un’invenzione di Euripide.
Questa ipotesi è tramandata da Eliano (II-III sec. d.C.), il quale sostiene
che il tragediografo avesse ideato questa soluzione su richiesta dei Corinzi, interessati a loro volta a essere scagionati dall’accusa di infanticidio.
Il grammatico Parmenisco (II-I sec. a. C.), fonte di Eliano, specifica che
Euripide avrebbe ricevuto cinque talenti per proporre questa versione. In
realtà sarebbero stati gli stessi Corinzi – o le donne corinzie - ad uccidere i figli di Medea, esasperati dal fatto che una barbara regnava sulla loro
città (secondo questa versione, infatti, Medea avrebbe ereditato il regno
di Corinto).
Alla tesi del figlicidio come invenzione di Euripide si opporrebbe in realtà la testimonianza di Aristotele (Poetica, 14, 1453b): il filosofo, infatti, nel sostenere che il poeta non deve alterare i miti, ma limitarsi a
presentarli bene, fa l’esempio positivo proprio della Medea di Euripide.
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Resta il fatto, tuttavia, che le versioni antiche del mito a noi pervenute
contengono conclusioni diverse da quella del figlicidio.
La tesi dell’uccisione dei figli di Medea da parte dei Corinzi, sostenuta
da Parmenisco, è presente anche in una fonte del mito di età arcaica, la
Presa di Ecalia di Creofilo di Samo (VII secolo). Secondo il racconto di
Creofilo, Medea uccide Creonte con un veleno e fugge ad Atene, lasciando i figli a Corinto ed esponendoli sull’altare di Hera Akraia, nella speranza che in tal modo si sarebbero salvati e il padre se ne sarebbe poi
preso cura. Questo però non accade perché gli uomini di Creonte li uccidono, incolpando del delitto la madre. La versione di Creofilo è riproposta nella Biblioteca di Pseudo-Apollodoro (I, 9, 28) in alternativa a
quella euripidea.
Analoga versione è riportata da Pausania (II, 3, 7), secondo il quale i
figli di Medea erano stati lapidati dai Corinzi per vendicare la morte
della figlia del re Creonte, causata dal veleno di Medea che essi le avevano recato.
La versione che attribuisce l’infanticidio ai Corinzi si lega, spiegandone
l’aition, alla notizia di una cerimonia di espiazione che in epoca storica
si svolgeva nella città, riferita dallo scoliaste deli Euripide (Schol. Medea
264): a seguito dell’uccisione dei figli di Medea, la città era stata colpita
da una pestilenza e l’oracolo aveva prescritto che ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle rimanessero chiusi nel tempio di Era, celebrando sacrifici alla divinità.
Si allontana da queste versioni, che attribuiscono ai Corinzi l’infanticidio,
quella di Eumelo di Corinto (VI secolo) nei Canti Corinzi: Medea, essendosi ingraziata Hera per aver rifiutato l’amore di Zeus, “nasconde”
(forse nel senso di seppellire vivi) i figli neonati nel santuario della dea
nella speranza di renderli immortali, ma il suo tentativo fallisce e i figli
muoiono, e in seguito a ciò ella viene abbandonata da Giasone. La versione di Eumelo è esposta da Pausania (2, 3, 10 ss.) e riportata negli
scoli alla Medea di Euripide (9) e a Pindaro (Olimpica, 13, 74).
Quale che sia la versione originaria del mito, è in ogni caso indiscutibile
che quella di Euripide abbia fissato nei secoli la tragica vicenda di Medea
e dei suoi figli e il carattere della protagonista.
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