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Trimetro Giambico 
E' il verso tipico della struttura delle tragedie. 
Si chiama così perché è composto da tre "metri" giambici; e poiché il "metro" è costituito da due "piedi" 
giambici (giambo: ∪ —), di fatto esso risulta composto da sei giambi. 

Schema Metrico:    ∪ — ∪ —, ∪  — ∪  —, ∪ — ∪ — 

Al posto del giambo possiamo trovare alcune Sostituzioni Metriche:  

Per i piedi dispari 1, 3, 5:  
Spondeo — — (accentato sulla seconda sillaba) 
Dattilo — ∪ ∪ (accentato sulla seconda sillaba) 

Per i piedi pari 2 e 4: 
Anapesto ∪ ∪ — (accentato sulla terza sillaba) 
Tribraco ∪ ∪ ∪ (accentato sulla seconda sillaba) 

Se si hanno nomi propri nel primo piede si può avere un trocheo:  — ∪ [accentato sulla prima]  

Cesure (tutte nel secondo metro)  ∪ — ∪ —, ∪ II — II ∪ II —, ∪ — ∪ — 
Pentemimera dopo 5° mezzopiede 
Eftemimera dopo il 7° mezzopiede  
Mediana dopo il 6° mezzopiede, a metà del verso 

Novità rispetto al Mito 
- Ricorso alla Magia: effetto incendiario dell’abbraccio mortale che coinvolge anche Creonte.  

- Infanticidio: esistevano infatti diverse versioni riguardo alla morte dei bambini.  
- Venivano lapidati dai Corinzi per i doni avvelenati recati a Creusa/Glauce (priva di nome in Euripide). 
- Altra versione: risale al VI secolo a.C. che ci riporta Eumelo, secondo cui erano stati uccisi per sbaglio 
perché Medea, durante una cerimonia magica, li aveva uccisi per errore.  
E’ solo a partire da Euripide che troviamo la consapevolezza omicida di Medea.  

- Ci si concentra soprattutto su Medea, le cui caratteristiche sono utilizzate anche per evidenziarne la 
meschinità. Nel mito la centralità é su Giasone.  

- Tutti i personaggi che circondano Medea sono piccoli rispetto a lei di cui si evidenzia l’isolamento, 
nato dalla sua grandezza e dalla sua diversità.  
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Prologo 
Il personaggio che entra in scena è la Nutrice, colei che ha allevato Medea e che l’ha seguita nel lungo 
viaggio dalla Colchide fino a Corinto, dove si svolge la vicenda.  
E' un'anziana donna di estrazione umile e queste caratteristiche sono insolite in quanto questo tipo di 
personaggi difficilmente aprono una tragedia.  
 
Il prologo si divide in due parti diverse: 
-ρήσις della nutrice (1-48) 
-entrata in scena del pedagogo con i due bambini come κοφά πρόσοπα e che pronunciano solo dei lamenti 
quando la madre li sta uccidendo. 

Fino al verso 95 si ha un dialogo tra la nutrice e il pedagogo, dal 96 al 130 si ha invece una parte in cui il 
primo intervento e' quello fuori scena di Medea che interrompe la sequenza dei trimetri giambici con un 
metro nuovo (dimetri anapestici).  
L’elemento dell’absentia è una novità introdotta da Euripide.  
Il lamento di Medea è caratterizzato da sete di vendetta. 
 
Novità del Prologo é il fatto che é spesso affidato ad un personaggio familiare, strettamente collegato al 
protagonista, ma quasi mai ad un personaggio così umile come la nutrice. 
Nella sua narrazione, la nutrice, fornisce le coordinate essenziali allo spettatore, ovvero quelle spazio 
temporali e gli elementi principali dell’antefatto. Ci fa capire che siamo a Corinto, in un momento della storia 
già molto avanzato [in medias res], quando Medea ha rinunciato al suo mondo per seguire lo sposo in 
Grecia. 

L’antefatto risale ad una vicenda molto precedente, quella degli Argonauti (vv.1-2) incaricati da Pelia di 
recuperare il vello d’oro custodito da un drago e che avrebbe garantito a Giasone di rivendicare il proprio 
potere. L’eroe arriva con la nave Argo e riesce nella sua missione, grazie all’amore suscitato in Medea, che 
lo aiutò con la sua magia.  

Il prologo fa quindi riferimento al momento in cui la nave Argo approda nella Colchide. Con la figura dello 
ὒστερον πρότερον, la nutrice altera l’ordine cronologico dei fatti e parte da un rimpianto, poi torna 
indietro al momento in cui era stata tagliata la legna per la costruzione della nave e rievoca infine il momento 
in cui sono stati imbarcati gli eroi. 
La donna si rifà ad antefatti lontani e l’alterazione dell’ordine cronologico è dovuta per lo più al fatto che sta 
seguendo l’onda delle proprie emozioni: è una ricostruzione emotiva.  
La nutrice dice che se non si fosse realizzato il piano la sua padrona non avrebbe raggiunto la terra di Iolco 
travolta dall’amore per Giasone. 
 
Ai versi 7 e 8 Medea ci viene presentata con il proprio nome e con la qualifica rispetto alla nutrice,  inoltre fin 
dall’inizio è presentata come travolta del tutto dall’amore.  
Questi versi sono infatti costruiti in modo particolare: quello che riguarda Medea è dentro al verso, quello che 
riguarda Giasone è invece all’esterno come se la volesse avvolgere con la forza dell’amore. Si dice che il 
motivo che l’ha portata ad abbandonare la sua terra e proprio quest’amore.  
Si dice poi che abita a Corinto, insieme a marito e figli e, per inciso, in un verso e mezzo ci viene detto 
perché: non possono rimanere in Tessaglia a causa di un episodio mitico. Medea avrebbe infatti convinto le 
figlie di Pelia, zio di Giasone, a bollire il proprio padre convincendole che avrebbe ottenuto una grande 
bellezza, ma poi si sarebbe sottratta alla all’incantesimo e l’avrebbe fatto morire in modo atroce. L’azione di 
Medea è sempre legata all’amore per Giasone: la maga agisce infatti per amore.  
In seguito a questo atto, è costretta ad abbandonare la terra di Iolco e cerca ospitalità a Corinto dove viene 
accolta molto bene, grazie alla sua astuzia e accondiscendenza. 

La nutrice inserisce qui una γνόµη, in cui dice che la cosa più bella che ci possa essere è quando la 
donna vada  d’accordo con il marito. La γνόµη fa da cerniera per introdurre il verso successivo che inizia 
con νύν e si riferisce al la situazione presente, completamente opposta: tutto e in disaccordo tra l’uomo e la 
donna e Medea soffre negli affetti più cari. 
Giasone ci viene presentato in maniera negativa, si insinua che le sue nozze con la figlia di Creonte 
siano un pretesto per raggiungere il potere [“nozze regali”] e hanno inoltre richiesto il tradimento di tutti i patti 
stipulati in precedenza con la moglie Medea. Fino al verso 33 si fa una sorta di sintesi sulla situazione 
attuale di Medea infelice e disonorata. E' una vittima in quanto si è fidata dell'uomo ed è stata tradita.  
Al contrario di Giasone, Medea è invece una regina, che in nome dell’amore ha accettato una condizione 
umile, si è fatta voler bene ed amare,  è  un personaggio sfaccettato e complesso. 
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Sostituzioni del Prologo 
2) 3° piede: — ∪ ∪ 
3) 4° piede: ∪ ∪ ∪  
6) 1° piede: ∪ ∪ — 
10) 1° piede: ∪ ∪ ∪ 
18) 3° piede: — ∪ ∪ 
21) 3° piede: — ∪ ∪ 
31) 3° piede: — ∪ ∪ 
35) 4° piede: ∪ ∪ — 

 
Parodo 
Medea si trova all’interno della casa, si esprime in anapesti in modo molto concitato, impreca ed invoca la 
morte di Giasone e dei suoi bambini con la nutrice e il coro.   

 
Primo Episodio  
Il primo episodio é diviso tra:   
- ρησις di Medea con piccolo intervento del coro  
- Dialogo tra Medea e Creonte, chiuso dalle parole del coro.  
- Lunga ρησις di Medea che chiude l’episodio. 

Medea é assente dalla scena fino al v. 214: la sua é un’entrata ritardata nonostante gli spettatori abbiano 
sentito già precedentemente i suoi lamenti e le sue accuse.  
Il suo ingresso segna l’uscita dalla casa e l’ingresso sulla scena: questo é stato studiato da Williamson 
che ha attribuito all’azione un significato simbolico. 
L’uscita da casa (simbolo femminile) e l’entrata in scena (simbolo pubblico-maschile) segnano un 
cambiamento nel personaggio, l’assunzione di un ruolo maschile di rappresentare pubblicamente la 
propria voce e la propria idea.  
In effetti, mentre fino a quel momento il pubblico aveva sentito dei lamenti irrazionali e convulsi, ora invece 
Medea si mostra padrona di sé, un personaggio razionale, lucido, in cui l’emotività caotica é superata e 
finita nel momento in cui é uscita da casa. 
 
- Medea é consapevole, lucida, tanto che la sua ρησις é estremamente elaborata da un punto di vista 
argomentativo.  
- Quando si presenta sulla scena, ella non vuole ottenere la solidarietà del coro, che é già dalla sua 
parte, narrando il proprio episodio personale, ma vuole esporre una situazione che sapientemente astrae 
dal caso personale andando sul generale, sul tema del ruolo della donna nella società contemporanea.  
Il suo caso particolare, all’interno dell’analisi critico-polemica del ruolo della donna, emerge come ancora più 
doloroso del normale, come qualcosa di eccezionale.  

Essendo consapevole che gli uomini siano superbi, ella li divide in 3 categorie: chi lo é privatamente, chi 
non lo nasconde, chi é tranquillo ma si attira l’accusa di non essere collaborativo perché non é realmente 
conosciuto.  
Questo discorso sembrerebbe non avere a che fare con l’intervento di Medea: Di Benedetto dice che però 
qui si sta facendo una distinzione tra ciò che é e ciò che appare. Il suo essersi tenuta nascosta nella 
casa fino ad ora potrebbe infatti aver fatto pensare alle donne del coro di essere superba e arrogante.   
Questo piccolo discorso serve a far capire che in realtà é solo un’apparenza la sua superbia: il coro 
non deve lasciarsi attraversare da un giudizio affrettato nei suoi confronti. 

Parlando poi di δικη, Medea dice che gli uomini che si basano solo sull’apparenza non seguono la 
giustizia in quanto odiano soltanto nel vedere qualcuno: giudicano a prima vista.  
La donna rivendica la necessità di conoscere per poter dare un giudizio veritiero secondo giustizia.  
Si concentra molto sul discorso “Essere e Apparire”: bisogna conoscere l’essere! 
 
Al v. 222 parla di “ξενος”, lo straniero e l’ospite (uno straniero é legato dai vincoli di ospitalità con chi lo 
accetta per suo statuto). Uno straniero deve adattarsi del tutto alla città che ospita: deve accettare gli 
usi e le leggi.  
Poi Medea dice di non lodare un cittadino che, divenuto superbo, é aspro con i suoi concittadini per 
ignoranza: un cittadino che viene malvalutato perché i cittadini, per ignoranza, non lo conoscono nell’animo, 
non é tale, ed é necessario che ci sia anche nei confronti di uno straniero lo stesso sforzo. 
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Poi, al v. 225, passa con “εµοι” al caso personale e parlando di sé dice che ormai, su di lei, si é abbattuto 
un fatto inatteso che l’ha distrutta “dall’alto” (qualcosa di esterno che travolge).  
Il suo animo si é abbattuto, poi ha perso tutti i piaceri della vita e ora desidera solamente morire.  
Si ha una climax che fa vedere gli effetti devastanti e che insistono sulla carica autolesionista, il desiderio di 
morire e di annullarsi. 

Successivamente chiarisce che gli effetti devastanti sono legati allo sposo, colui nel quale aveva riposto 
tutto e che é divenuto il peggiore degli uomini. 
Al v. 229 c’é l’antitesi: all’inizio c’é “il peggiore degli uomini”, alla fine “il mio sposo”.  
Page attribuisce al γιγνωσκει la consapevolezza e l’intenzionalità del male da parte di Giasone.  
Canter invece integra il γιγνωσκει in γιγνωσκω, come ad insistere sulla consapevolezza piena di Medea dei 
fatti.  

Inizia poi la parte polemica sulla condizione delle donne: Medea parla in termini generali dell’infelicità 
della donna, ma é strettamente connessa alla sua posizione.  
Usa il termine “φυτον”, legato al verbo “φυω”, utilizzato in genere in relazione alle piante: ella dice che sono 
la specie (φυτον quindi come forte dispregiativo) più infelice.  

Medea chiarisce i motivi principali dell’infelicità femminile:  
a) Deve comprarsi uno sposo pagando un prezzo eccessivo: il genitore della sposa doveva infatti 
elargire allo sposo una dote ingente-> l’azione é vista con un comprare, non con una scelta da parte di 
uomo o sua.  
b) Procurarsi un padrone del suo corpo: la donna verrà usata dall’uomo, é un oggetto.  
c) La donna non sa se l’uomo che si troverà affianco é buono o cattivo: ella non ha nessuna capacità 
decisionale nemmeno sull’unica cosa che può fare nella sua vita che, infatti, é decisa da altri. La donna 
vedeva lo sposo, per la prima volta, alle nozze, ella é in balia di un mondo maschile.  

Medea dice poi che le donne possono separarsi, per il diritto attico, dal proprio uomo, ma queste 
separazioni sono viste con biasimo, non sono onorevoli. Questo implica che, se non c’é amore e se si ci 
espone al biasimo, non si può rifiutare lo sposo in quanto la legge é neutralizzata dall’opinione pubblica. 
C’é un forte retroterra sulla cultura della vergogna, del biasimo. 
A tutto questo si aggiunge l’elemento delle donne straniere che si trovano a sposare un uomo di un’altra 
terra, che rinunciano a tutto per seguirlo, e che dovrebbero addirittura essere delle indovine per capire chi 
sia quest’uomo.  

Il matrimonio non combinato é l’unico motivo di vita o morte per una donna: se un uomo accetta di convivere 
con una donna, allora ella é invidiata, qualora invece l’uomo non accetti volentieri la sua convivenza, allora 
non rimane più niente.  
Vita e morte sono del tutto nelle mani della società maschile. 

Subito dopo, dal v. 244 c’é la contrapposizione tra i due mondi: l’uomo ha un ruolo pubblico, sociale, 
ha amici e conoscenti, oltre che al mondo privato della casa. La donna invece vive solo in funzione 
dell’uomo che é stato scelto per lei, in casa.  

Alcuni credono che le donne in questo modo le donne sono protette stando in casa, ma Medea si 
contrappone a questo luogo comune dicendo che lei preferirebbe stare in guerra piuttosto che partorire.  
La condizione di polemica generale nei confronti della donna viene quindi del tutto stravolta dal discorso di 
Medea. 

Al v. 252 Medea scende nel particolare e dice che la condizione generale non é nemmeno la stessa tra 
lei e il coro: quelle del coro vivono nella loro casa, nella loro patria, hanno amici e conoscenti; invece lei 
soffre della condizione generale delle donne e in più é sola, senza città, subisce le prepotenze di un uomo, é 
stata rapita, e non ha più nessuno che la possa difendere. 

Al v. 256 Medea dimentica di aver seguito spontaneamente Giasone, fa passare la scelta come un 
rapimento vero e proprio. 
Al v. 257 il non avere né una madre né un fratello doveva suscitare sgomento nel pubblico che invece 
sapeva che aveva ucciso il fratello.  

Compare successivamente sulla scena Creonte che impone l’esilio a Medea, ma tuttavia ella riesce con la 
sua arte oratoria un giorno di tempo ancora, di cui si servirà per organizzare la sua vendetta. 

Sostituzioni del Primo Episodio  
224) 4° piede: ∪ ∪ ∪ 
254) 3° piede: ∪ ∪ ∪ 
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Primo Stasimo 
Lo stasimo comprende due sezioni: 
a) Inno ad una nuova stagione in cui vi sarà uno spazio anche per la figura femminile, un riscatto.  

Questo tuttavia non é da intendere positivamente: poiché il tradimento e l’esilio sono il sovvertimento 
dei valori tradizionali, se tutto é rovesciato anche le donne prenderanno un ruolo importante come quello 
dell’uomo. L’elogio non é inteso come un onesto cambiamento dei valori, ma solo come un 
sovvertimento della realtà. 

b) Il coro mostra la propria solidarietà nei confronti della Medea.  

Secondo Episodio 
Per la prima volta entra in scena Giasone e l’episodio é dominato dall’ “αγον”, lo scontro, tra Medea e 
Giasone con una sorta di dibattito processuale in cui si ha un numero uguale di battute, due ρησεις  
speculari.  
In questi due interventi spicca la superiorità di Medea sulla mediocrità di Giasone che non appare come 
portatore dell’ingiusto, perché è il portavoce dei valori condivisi nell’Atene del secolo, ma é sconfitto a livello 
argomentativo e oratorio. 
Medea incarna tutto ciò che invece non era accettato pubblicamente. 
Il rovesciamento di valori del primo stasimo diventa quindi un’attuazione pratica: questo perché l’episodio 
contiene un messaggio ideologico fondamentale: Euripide infatti critica e intacca i valori condivisi dalla 
società del suo tempo mostrando come siano possibili i rovesciamenti, delle inclinazioni, fino a sovvertirli.  

L’episodio inizia con Giasone che accusa Medea di essersi causata l’esilio per se stessa e per i propri figli. 
Segue poi Medea.  
I due personaggi che si confrontano sulla scena hanno una statura morale del tutto diversa: Medea 
grandeggia nonostante sia una donna, barbara, non solo per l’abilità oratoria superiore ma anche per 
le argomentazioni più convincenti.  
Giasone, l’uomo portavoce dei valori maschili e della razionalità, é sconfitto sia dal punto di vista oratorio che 
da quello delle argomentazioni, molto fragili.  
Il quadro che risulta al termine dello scontro é di notevole meschinità: Giasone é freddo, calcolatore, 
incapace di comprendere le ragioni degli altri. 
Questo elemento é molto strano in quanto é lui ad incarnare i valori del cittadino ateniese. 

L’episodio é inoltre una polemica importante che Euripide fa agli artifizi della Sofistica: il tragediografico 
é molto legato ai sofisti ma mette in discussione l’abilità oratoria, in fondo anche Giasone la utilizza, che 
serve per difendere l’indifendibile. Per Euripide si tratta di mezzi che, se non sono utili per ideali e fini 
giusti, sono del tutto vani, semplici artifizi. 

La ρήσις di Medea) 
Già dai primi versi Medea, seppur fortemente controllata, dimostra di essere travolta dal prevalere 
dell’emotività e della disperazione. 
La donna si rivolge non a se stessa, ma a varie parti del suo corpo (alla mano destra, alle ginocchia) come 
in una sorta di rimpianto rispetto ad una situazione intima con Giasone.  
Subito dopo (αγε) si passa al presente: il personaggio riacquista il controllo di sé e cerca di far apparire sul 
suo antagonista, Giasone, tutti gli elementi dell’uomo meschino, utilizzando sarcasmo ed ironia pungente.  
Medea, dal 409, finge infatti di confidarsi a Giasone come se fosse un amico e gli chiede dove dovrà 
andare, una volta compiutosi l’esilio, se tornare dal padre o dalle figlie di Pelia.   
Al 509 dice che, in cambio della sua dedizione totale, ha ricevuto una bella felicità rispetto alle altre donne 
greche (ironia pungente: “ho te, straordinario, come sposo”). Lo rimprovera di essere un padre crudele in 
quanto fa si che i figli e la vecchia sposa siano dei mendicanti, totalmente isolati dal contesto sociale.  
Infine Medea si rivolge a Zeus con una preghiera con cui si chiede perché  ha dato dei segni chiari per il 
riconoscimento tra le cose materiali, ma non ha dato la possibilità di distinguere chi é crudele e chi é buono, 
una decisione spirituale.  
Per dire questo Medea utilizza un tono molto ricercato, argomentativo ed oratorio, la prosa é molto 
elaborata e anche la struttura.  

La ρήσις  di Giasone) 
Giasone porta la sua difesa sulla scena, tuttavia viene sconfitto intellettualmente dall’abilità, anche oratoria, 
di Medea.  
Giasone si difende dall’accusa di aver abbandonato moglie e figli per ambizione, per unirsi ad una 
principessa, e cerca di dimostrare di aver agito saggiamente anche in favore dei figli e di Medea stessa. 
La invita a stare calma (indicazione didascalica nel testo: Medea probabilmente gesticolava molto) 
sostenendo che, una volta giunto esule da Iolco a Corinto, é riuscito a trovare il rimedio migliore per un 
esule, quello di unirsi alla figlia del Re.  
v. 555-565: tranquillizza Medea dicendo che le nozze sono state contratte non per ambizione o per 
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insoddisfazione per la sposa precedente, o per avere altri figli, ma il suo scopo é di vivere tranquillo, 
senza avere difficoltà economiche (in quanto i poveri sono rifuggiti da tutti) e di poter avere la felicità e avere 
nuovi figli messi alla pari dei vecchi. 
Vuole garantire ai figli delle condizioni di agiatezza, uguali a quelle dei nuovi figli. 
Negli ultimi versi Giasone rimprovera l’incapacità di capire il punto di vista maschile in quanto ella 
ha una concezione totalizzante ed ossessiva del rapporto coniugale. Questo tratto colpisce non solo lei 
come individuo ma tutte le donne: va tutto bene se va bene l’amore, se manca quello va tutto male.  
E’ da qui che nasce la tirata misogena finale in cui si fa riferimento al fatto che sarebbe necessario che il 
genere femminile, fonte di mali per l’uomo, non esistesse e che i figli potessero nascere diversamente. 

La parola chiave della parte finale é “letto”: questo motivo conduttore, inteso come rapporto coniugale che 
ha la centralità nell’universo femminile, é un forte tema di accusa nei confronti di Medea. Indica 
l’ossessione del matrimonio e del suo buon andamento.  
Se prima Medea che “se l’uomo sopporta il giogo senza forza e c’é concordia tra l’uomo e la donna...” quello 
era il punto di vista femminile, ora si vede il poco valore del letto coniugale nell’universo maschile.  
Non si utilizza però la parola amore, ma letto, quindi un chiaro riferimento alla dimensione sessuale che 
sembra essere un’ossessione per la donna e che rientra nel pensiero misogeno.  
 
Gli aoristi iniziali vengono tradotti con un passato prossimo in quanto azioni appena fatte.  

Sostituzioni del Secondo Episodio  
v. 547: dattilo in 3a sede  
v. 554: dattilo in 3a sede 
v. 557: dattilo in 3a sede 
v. 572: tribraco in 4a sede 

Secondo Stasimo 
Vede l’intervento del coro al termine dello scontro Giasone-Medea.  
E’ divisibile in due parti: 
a) Riflessione sull’Amore: il coro riflette sulle conseguenze di questo sentimento e considera che si 

dovrebbe respingere l’eccesso, αγαν, e si invita alla moderazione e ad un amore sotto la protezione di 
Afrodite. Si riflette sull’amore passionale di Medea e su quello di Giasone, superficiale.  

b) Riflessione sull’Esilio che viene paragonato alla morte in quanto condanna a disperazione e solitudine. 
Il coro é solidale, empatico nei confronti della donna.  

 

Terzo Episodio 
Nella prima parte entra in scena Egeo che giunge sulla scena e si confronta con Medea, é disperato per il 
fatto che non può avere figli e Medea lo consola dicendo che, con i suoi poteri magici, risolverà il problema.  
Egeo ricambia il favore promettendole un asilo benevole.  
Riguardo a questo episodio c’é una questione critica: la presenza di Egeo é sembrata, fin da Aristotele, 
come una presenza posticcia ed insignificante in quanto Medea non ha bisogno di un aiuto pratico-
umano ma ha già l’aiuto del Sole, delle divinità (carro finale).  
Egeo appare come un’aggiunta. 
Egeo é re di Atene e capita a Corinto per caso, sta ritornando da Delfi per interrogare l’oracolo di Apollo per 
sapere se e come potrà avere dei figli. Egli sta andando invece a Trezene, dal re Pitteo, che gli 
interpreterà l’oracolo. 
Egeo si trova per caso da Medea e, tutto preso dalla sua spiegazione, solo dopo nota l’afflizione di Medea 
che lo supplica di aiutarla accogliendola come ospite, in cambio delle sue arti magiche che risolveranno la 
sterilità. Egeo accetta il patto e sopratutto il modo in cui farlo: un solenne giuramento in nome degli dei. Un 
giuramento superficiale che lo vincolerà ad accoglierla pur sapendo poco di lei, che é una furia omicida.  
Egeo giura e parte per Trezene.  

Come detto sopra, la presenza di Egeo é molto posticcia: non comparirà più ed é inutile in quanto Medea, 
nella parte finale della tragedia, ne farà a meno in quanto si solleverà con il carro alato ostentando la sua 
vendetta e il suo trionfo: il rifugio ad Atene non serve!  
Egeo non é per niente profondo, ma molto superficiale, non si accorge della sofferenza di Medea da 
subito, non riesce a capire l’oracolo invece molto chiaro. E’ poco approfondito, anzi decide di accoglierla 
come profuga per aver qualcosa in cambio: non é generoso nè ospitale, ma allo stesso tempo, molto 
semplificato nella sua caratterizzazione, é per bene: si sdegna per il tradimento, solidarizza con Medea, 
rispetta gli dei.  
Pur nella sua semplicità é buono e serve come contrapposizione rispetto a Giasone, caratterizzato del tutto 
in maniera opposta.  
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Che funzione ha Egeo? 
-  Contrapposizione rispetto a Giasone: é infatti buono e caratterizzato all’opposto di Giasone. 

- L’episodio iniziale é funzionale al seguito della tragedia perché Medea, donna terribile, é tuttavia una 
donna, spaventata, che ha di fronte al suo futuro. Egeo le offre una certezza e sensibilità, il fatto che 
avrà un luogo dove andare, con degli amici: Egeo si presenta come un amico che non la respingerà. A 
questo punto ha una certezza, una sicurezza, e può del tutto dedicarsi al suo piano. 
L’episodio insiste molto sulla solitudine totale di Medea, un filo rosso della tragedia, che qui si accentua: 
anche il coro si rifiuta di essere solidale di fronte all’infanticidio. L’unica certezza che Medea ha é il luogo 
dove potrà rifugiarsi. 

- Un elemento che lega le due parti é proprio legato al tema di Egeo: parlando con lui si rende conto di 
quanto sia centrale nella vita di un uomo il procreare, l’avere figli. Egeo non ha nulla se non ha un 
proprio γενος , se non é prosecutore di una stirpe e questo é dimostrato anche dall’accettare subito il 
patto. 
Medea si rende così conto dell’importanza dell’uccisione dei figli e della sofferenza estrema che 
proverà Giasone, la cui paternità sarà mutilata dall’uccisione die “vecchi” figli e da quella della nuova 
sposa. La paternità negata di Egeo innesca nella mente di Medea il piano estremo.  

- Terzo elemento é l’elogio patriottico ad Atene che tutela i deboli, offre ospitalità ai profughi, una città che 
non respinge chi é in difficoltà ma che apre le proprie porte, é fedele agli dei.  
Infatti nello stasimo successivo si ha un forte elogio della città e dell’Attica.  
Ma é credibile? No. Infatti Euripide contesta la maggior parte delle scelte imperialistiche e militari (guerra) 
contro i deboli fatte da Atene.  

Nella seconda parte c’é invece (vedi testo) una ρησις monologica di Medea in cui per la prima volta 
esprime la sua volontà di uccidere i figli. 
 
Si esprime in due piani:  
- Volontà di vendetta nei confronti della sposa di Giasone attraverso i doni avvelenati che manderà ai 
figli: Glauce vedrà la disfatta delle proprie carni perché bruciata da un peplo, e chiunque la toccherà morirà 
bruciato a sua volta.  Sono presenti i riferimenti alla magia orientale di Medea.  

- Volontà di uccidere con le proprie mani i figli di Giasone per privarlo del tutto del suo mondo affettivo. E’ 
un fortissimo attacco psicologico.  

L’intervento del coro, una volta messo al corrente del piano di Medea, invita la donna a non attuarlo: é 
sconvolto soprattutto dalla lucidità nell’intenzione di uccidere i propri figli.  
Medea ribadisce che é quello l’unica punizione vera che annienterà del tutto Giasone.  
L’episodio si conclude (819-823) con Medea che invita il coro (meglio la nutrice) a porre fine ai discorsi e 
andare a chiamare Giasone senza dirgli nulla: poiché mancano le didascalia l’entrata in scena e l’uscita é 
sempre pronunciata dagli attori stessi.  

Alla nutrice viene chiesta la complicità: di non rivelare nulla in nome di due elementi, ovvero la fedeltà 
alla padrona e al fatto che é una donna come lei (si fa leva sulla condizione comune).  
Il coro sembra iniziare a vacillare sulla fiducia data a Medea. 

Sostituzioni del Terzo Episodio 
v. 781: dattilo al 3°  piede  
v. 783: tribraco al 4° piede 
v. 786: tribraco al 4° piede 

Terzo Stasimo 
Si trova all’incirca a metà della tragedia, é quindi molto importante, e anch’esso é diviso in due sezioni: 
a) Celebrazione della città di Atene che é vista come luogo privilegiato in quanto l’Attica é amata da 

Afrodite e perché Atene é culla della civiltà, della cultura e dell’equilibrio.  
Questa celebrazione iniziale, che prende spunto da Egeo, é in contraddizione con la seconda.  

b) Ricollegandosi all’intreccio, il Coro si chiede come sia possibile che una città come Atene accolga 
nel proprio seno una donna scellerata come Medea. Il coro fa un estremo appello a Medea perché non 
uccida i propri figli e introduce una serie di immagini molto cruente per scuotere l’emozione materna (per 
esempio l’immagine dei figli che supplicano la madre di non ucciderli). 
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Quarto Episodio  
Sono nuovamente sulla scena Giasone e Medea: Medea, ambiguamente, fa finta di essere persuasa 
dalla ragione di Giasone, finge di voler inviare doni a Glauce e quindi utilizza un registro diverso, pacato, 
calmo, simulando un riappacificamento.  
 
Vediamo quindi l’ “incomunicabilità”, già presente in Sofocle, in quanto le parole di uno non vengono 
comprese dall’altro e mettono in evidenza la differenza tra i due personaggi.  
 
L’ambiguità gioca inoltre sull’ironia tragica: il pubblico sa che Medea sta mentendo, a differenza di 
Giasone, che cade nella trappola della donna. 
E’ quindi fortissima l’ironia anche nell’immaginare la felicità della sposa di avere un uomo come Giasone, 
e dei doni che sono appartenuti prima al Sole e poi a Medea.  

Nei versi 1019-1049 dice che i figli potranno vivere altrove, mentre invece lei dovrà fuggire come esule ed 
apre una parentesi nostalgica: la sua fuga come esule comporterà la rinuncia ai sogni della madre, come la 
preparazione delle nozze per i propri figli, innalzare la fiaccola, vedere le spose e il letto.  
La donna poi introduce il concetto di “αυταδια ”, l’orgoglio, uno dei tratti caratteristici del personaggio: per 
orgoglio dovrà rinunciare ad un futuro felice. Questo apre la considerazione sulla vanità di aver avuto dei 
figli. 

Si apre inoltre una parentesi nostalgica sulle fatiche del parto (v. 1030): Medea aveva avuto in passato altre 
speranze, ovvero di essere curata in vecchiaia dai figli e di essere sepolta amorosamente da loro.  
Al v. 1035 il νυν si interpone al ποτε del 1032 (un tempo): si ritorna quindi ad un presente che però si 
estende anche al futuro.  

Si rivolge poi ai figli, κοφά πρόσοπα, che non parlano ma emettono lamenti quando sono in casa, dicendo 
che in futuro non vedranno più la madre e, lamentandosi, chiede perché la guardino così, sorridendo, senza 
sapere il loro futuro.  
A causa delle maschere, é Medea a contrapporre la sua efferatezza agli occhi innocenti dei bambini.   

L’inizio della Lotta Interiore  
Il verbo “δρασω” al v. 1042 esprime infatti il dubbio: Medea sembra non avere più coraggio nel momento in 
cui vede il volto dei suoi bambini e vacilla.  
Vediamo quindi una sorta di lotta con se stessa e come ormai lo scontro non sia più tra l’eroe e gli dei o 
altri personaggi esterni, ma é ormai interno, dentro al personaggio stesso che vacilla tra emozioni 
inconciliabili.  
Medea dice che non può agire, che non ce la può fare, e che tutti i suoi piani devono sparire: subentra 
subito un altro progetto, quello di portare via i figli, dovuto all’affetto materno, ma che verrà sopraffatto da 
quello sanguinario e di vendetta. 

Anche la grammatica, soprattutto nei verbi, si piega ad esprimere (tra congiuntivi dubitativi e potenziali, 
poi futuri) le proprie emozioni. 
Medea dice che é ingiusto formulare un piano per far soffrire Giasone se questo comporterà una sofferenza 
maggiore per lei stessa. 

Al verso 1049, parlando a se stessa, dice “Che mi succede?”: Medea non può lasciare impuniti i suoi 
nemici e deve andare avanti, deve respingere il cedimento affettivo, la viltà, che infine liquida come pensieri 
deboli. 

Focalizzazione Interna  
Importante é il meccanismo di “focalizzazione interna”, che si svilupperà pienamente nella letteratura 
moderna e contemporanea: lo spettatore é portato nell’animo del personaggio e, per assurdo, per funzione 
catartica, lo spettatore si identifica nell’assassina assurda. 
La capacità ante litteram di Euripide é fortissima: lo spettatore addirittura non riesce a giudicare Medea in 
quanto vive con lei il conflitto, la scissione profonda e interna.  

Nel parte finale del monologo é frequente l’enjambement in quanto il ritmo é molto spezzato, frammentato: si 
mostra l’onda emotiva (stream of consciousness ante litteram) del personaggio e la sua scissione 
interiore.  

Medea, al v.1055 mostra il proposito di non fermare la propria mano che ormai ha preso il sopravvento.  
Successivamente si rivolge al proprio cuore, con la modalità tipica dei lirici arcaici (vd. Archiloco) e di Omero 
(in cui il θυµòς era un elemento separato, esterno, non interno al corpo), e lo invita nuovamente a non fare 
ciò che sta per fare, ovvero risparmiare i figli! 
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Ma al v. 1059 c’é di nuovo uno scarto nella volontà: prevale l’istinto della vendetta e Medea si rivolge 
alle divinità infere per chiedere la forza di non abbandonare i figli all’oltraggio dei nemici. 
 
Si affaccia così un’altra considerazione: se vivranno, i bambini saranno esposti all’oltraggio nemico, deboli e 
privi della madre.  
Medea quindi ribadisce l’importanza dell’uccidere i figli e che appunto sia lei stessa a farlo, non dei 
nemici. 
Al v. 1064 ribadisce che tutto é deciso, é necessario, inevitabile perché sfuggano all’oltraggio nemico. 
Immagina poi la scena di morte, che si sta verificando dietro le quinte, mostrandola in un certo senso al 
pubblico.  

Il verbo “οιδα” é molto frequente e indica la consapevolezza della donna rispetto a ciò che sta accadendo.  

Chiede infine un ultimo saluto e la mano perché possa baciarla: c’é un ultimo abbandono al sentimento 
materno e affettivamente invoca gli elementi più dolci, scindendo ogni parte del corpo da lei amato che 
compone la figura dei figli. 
Si ribadisce l’amore intensivo e fortissimo per i figli anche con l’uso dei superlativi. 

Infine, negli ultimi versi, invita i bambini ad andare in casa in quanto non può più resistere alla loro vista, ed é 
consapevole del tutto del male che sta per compiere. 
Si giustifica dicendo, con una γνοµε , che l’animo, sede delle passioni, é più forte della sua ragione, 
della sua volontà e che il furore dell’animo é la causa dei mali gravissimi, una fonte di passioni che 
accomuna Medea a tutta l’umanità. 
Si é portati alla rovina dalla passione stessa.  

Il δότε δότε vede una questione: se i bambini, prima dell’appello, siano stati in scena per tutto il tempo o 
rientrino in casa e poi riescano. L’elemento cambierebbe la drammaturgia in quanto se fossero tutto il tempo 
in scena delineerebbe il contrasto madre pervasa da emozioni diversi - bambini innocenti. L’importante é che 
siano sulla scena quando la madre sembra interrompere la sua furia omicida.  

Il quarto episodio é molto importante per il confronto tra Giasone e Medea che, diversamente dal secondo, 
ha un tono diverso: prevale la simulazione, Medea finge di essersi pentita e cerca apparentemente una via 
di riconciliazione con una serie di riprese e citazioni del secondo episodio. 
In realtà tutto questo é all’insegna della finzione: lo sanno sia il coro che il pubblico, solo Giasone é ignaro 
e crede stoltamente a Medea. 
Medea utilizza parole ambigue.  

I registri sono diversi: quello di Medea é ironico, tagliente e ambiguo. 
L’ambiguità non riguarda solo l’inganno ma anche la duplicità interiore molto forte: da un lato Medea é 
trascinata dalle forze della vendetta, dall’altra é invece mossa da sentimenti materni.  
La duplicità si traduce in lacrime che piange al pensiero dei propri figli che diventeranno sia strumento di 
morte per la nuova sposa, Glauce, che vittime a loro volta della vendetta. 

Tutta l’azione ruota attorno a Medea e Giasone che, seppur in scena, non capisce. La donna finge di essersi 
rassegnata e chiede a Giasone due cose: di perdonarla, e di far in modo che non la seguano nell’esilio ma 
che possano rimanere a Corinto. 
I bambini entrano in scena e, salutando il padre, fanno si che il conflitto interiore di Medea scoppi.  
Dalla finzione esterna ci si sposta al conflitto interno.  

Sostituzioni 
v. 957: dattilo in 3a sede 
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Quarto Stasimo 
Si tratta di uno stasimo molto breve, incentrato sulla vicenda e non su considerazioni generali come fatto 
di solito (morali, riflessioni...).  
E’ un intermezzo privo di azioni ma é importante in quanto nel coro si attua un cambiamento. 
 
Fino a questo momento il coro ha condannato Giasone e lo ha identificato come colpevole, mentre 
Medea é stata ritenuta come vittima del suo uomo. 
Qui il coro analizza i personaggi e la loro sofferenza. 
Si pensa prima ai figli, vittime innocenti del progetto di morte. Poi a Glauce, sposa ingenua e ancora ingenua 
che dovrà affrontare una morte immeritata. 
Poi a Giasone che da colpevole diviene vittima in quanto inconsapevole, che ha agito senza conoscere le 
conseguenze.  
Poi a Medea vista come una creatura sofferente, in preda ad una furia ceca, che la porterà ad essere 
l’assassina dei suoi figli: una donna estremamente sofferente.  

Domina un ambito semantico lessicale che ruota sempre attorno a dolore, paura e sgomento. 
La sintassi é molto frammentata, ricca di ripetizioni, e tutto il periodare serve a tradurre il senso di sgomento 
e orrore che si prova nei confronti di ciò che non può essere fermato. 

L’unico accenno, molto sfumato, di carattere generale si ha nel momento in cui il coro, sgomento, pensa a 
come le azioni dell’uomo stesso siano guidate dall’irrazionalità che domina il destino degli esseri 
umani.  

 
 
Quinto Episodio 
E’ il culmine drammatico della tragedia e si articola in due scene: 
a) Il pedagogo che porta con se i figli che, per l’ultima volta da vivi, incontrano la madre. Sono appena 

tornati dall’aver consegnato i doni a Glauce.  
b) Il grande monologo (non lo é veramente e proprio in quanto é presente il coro) di Medea dalla forte 

intensità drammatica in quanto sono sulla scena i figli piccoli.  
Il monologo di Medea é importante in quanto ha l’esplosione della duplicità interiore.  
 
C’é poi un intermezzo corale in anapesti che ha la stessa struttura di uno stasimo, benché non lo sia: é 
anomalo!  
Il coro riflette brevemente su se sia opportuno o meno avere dei figli nella vita in quanto il destino 
può imporre la cosa più atroce: perderli. Si dice appunto che per una donna sarebbe meglio non averli. Il 
tema é importante in quanto tocca da vicinissimo il ruolo della donna e la sua funzione principale nella 
società greca.  
 
C’é una scena successiva, molto lunga, che contiene la resis dell’angelos, il messaggero, che racconta 
ciò che é avvenuto extrascena che, in quanto violento, non può essere raccontato (morte di Glauce e 
Creonte). Qui dominano i toni patetici e ci sono anche particolari macabri che rafforzano la pateticità. 
Si racconta prima di Glauce, un’adolescente ingenua che quando vede i doni, presa dalla civetteria e 
dalla vanità femminile, indossa i doni di Medea.  
In contrapposizione c’é la descrizione dettagliata della morte e dell’agonia atroce della ragazza che viene 
arsa viva dal fuoco emanato dai veleni della veste.  
Creonte non viene visto nel suo ruolo inflessibile di tiranno, ma come un uomo, un padre, che fa di tutto 
per salvare la figlia ma muore anche lui bruciato. Viene visto nel suo ruolo di umano impotente.  
 
L’episodio si conclude macabramente scuotendo molto lo spettatore. Medea rientra in casa.  
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Quinto Stasimo 
Ultimo intervento del coro, strettamente legato all’azione.  
Il coro assiste alle grida strazianti dei bambini che si sentono giungere dal fuori della scena mentre 
vengono uccisi dalla madre.  

La prima parte vede il coro che si rivolge alle divinità, in particolare Terra e Sole, affinché impediscano 
l’infanticidio. Poi si rivolge a Medea per convincerla di fermarsi ma anche il pubblico sa che é un tentativo 
inutile. 

La seconda parte vede il coro mentre assiste alle grida: la scena é vuota (Medea alla fine del quinto 
episodio é rientrata in casa) e c’é solo il coro nell’orchestra.  
Il coro fa riferimento all’omicidio extrascenico e non sa come agire, cosa fare, se deve frapporsi fra madre e 
figli e cita un exemplum mitologico, quello di Ino. 
Ino, figlia di Cadmo e Armonia, era la seconda moglie di Atamante, re Beota, della cui storia Euripide prende 
una tradizione parallela che la vede uccidere, come Medea, i propri figli. 
Ma nel mito di Ino é evidente la punizione divina, Medea invece é lucida, sceglie lei la vendetta, é 
vittima di un conflitto interiore mentre gli dei stanno solo a guardare.  
Lo stasimo si conclude con una sensazione di orrore, con cui si aprirà l’esodo.  

Esodo 
Si utilizza il meccanismo del Deus ex machina, l’intervento della divinità nella parte finale per ripristinare 
l’ordine. Era calato sulla scena dalla µεχανή, macchina del volo, che si serviva di un braccio mobile.  

Prima parte) Il coro informa Giasone dell’uccisione dei bambini da parte di Medea. 

Seconda parte) Dialogo tra Giasone e Medea che, ex machina, si presenta su un carro trainato da draghi 
alati, che sta volando sul tetto del palazzo, e Giasone é a terra e la accusa mentre però lei é già in un’altra 
dimensione.  
Sul carro porta i bambini morti e lei stessa appare come una dea, occupa infatti il posto di un dio.  
E’ strano in quanto una donna barbara e omicida occupa il posto di una divinità, mentre Giasone che 
é un uomo ateniese é completamente sconfitto. 

Che cosa vuol dire un finale di questo tipo? 
Negli ultimi anni si é riflettuto sulla sostituzione di Medea ad un dio ex machina e sul ruolo degli dei 
che, seppur molto invocati nella tragedia (dal coro e da Medea), non sono mai presenti! 
Meno che mai lo sono nel finale!  
Questo ha fatto pensare ad una sorta di dubbio di Euripide sulla giustizia divina (teodicea) e sul ruolo 
degli dei, soprattutto sul coinvolgimento che hanno nei confronti delle vicende umane. 

Tutto é lasciato agli uomini e gli dei sono assenti, invocati ma assenti. 

Il finale é problematico in quanto non c’é nemmeno il dio consolatore che scioglie l’intreccio in qualche 
modo: quello che era il posto degli dei é occupato da Medea che sembra essere un mostro. 
Il finale non ci da una chiave di lettura precisa: il perché una donna così terribile sia riuscita a trionfare.  
 
“Gli uomini, anche mostruosi, sostituiscono gli dei: nel mondo non c’é giustizia divina”.  

E’ la prima volta che il pubblico si trova di fronte ad una vicenda del tutto interiore.  
Questo ci fa capire bene perché Euripide ebbe poco successo: quello che metteva in scena era nuovo e 
incrinava tutte le certezze che aveva il pubblico.  
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