
I Episodio
Medea 214-227) 
Κορίνθιαι γυναῖκες͵ ἐξῆλθον δόμων͵
μή μοί τι μέμφησθ΄· οἶδα γὰρ πολλοὺς 
βροτῶν
σεμνοὺς γεγῶτας͵ τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο͵
τοὺς δ΄ ἐν θυραίοις· οἱ δ΄ ἀφ΄ ἡσύχου ποδὸς
δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳθυμίαν.
δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ΄ ἐν ὀφθαλμοῖς βροτῶν͵
ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαθεῖν 
σαφῶς
στυγεῖ δεδορκώς͵ οὐδὲν ἠδικημένος
χρὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα προσχωρεῖν πόλει 
οὐδ΄ ἀστὸν ᾔνεσ΄ ὅστις αὐθάδης γεγὼς
πικρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμαθίας ὕπο.
ἐμοὶ δ΄ ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσὸν τόδε
ψυχὴν διέφθαρκ΄· οἴχομαι δὲ καὶ βίου
χάριν μεθεῖσα κατθανεῖν χρῄζω͵ φίλαι.

228-240) 
ἐν ᾧ γὰρ ἦν μοι πάντα γιγνώσκει καλῶς͵
κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ΄ οὑμὸς πόσις.
πάντων δ΄ ὅσ΄ ἔστ΄ ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει
γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν·
ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ
πόσιν πρίασθαι͵ δεσπότην τε σώματος
λαβεῖν· κακοῦ γὰρ τοῦτ΄ ἔτ΄ ἄλγιον κακόν.
κἀν τῷδ΄ ἀγὼν μέγιστος͵ ἢ κακὸν λαβεῖν
ἢ χρηστόν. οὐ γὰρ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ
γυναιξίν͵ οὐδ΄ οἷόν τ΄ ἀνήνασθαι πόσιν.
ἐς καινὰ δ΄ ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην
δεῖ μάντιν εἶναι͵ μὴ μαθοῦσαν οἴκοθεν͵
ὅτῳ μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτῃ.

241-251) 
κἂν μὲν τάδ΄ ἡμῖν ἐκπονουμέναισιν εὖ
πόσις ξυνοικῇ μὴ βίᾳ φέρων ζυγόν͵
ζηλωτὸς αἰών· εἰ δὲ μή͵ θανεῖν χρεών.
ἀνὴρ δ΄͵ ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών͵
ἔξω μολὼν ἔπαυσε καρδίαν ἄσης·
[ἢ πρὸς φίλον τιν΄ ἢ πρὸς ἥλικα τραπείς·]
ἡμῖν δ΄ ἀνάγκη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν.
λέγουσι δ΄ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον
ζῶμεν κατ΄ οἴκους͵ οἳ δὲ μάρνανται δορί·
κακῶς φρονοῦντες· ὡς τρὶς ἂν παρ΄ ἀσπίδα 
στῆναι θέλοιμ΄ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ.

O donne di Corinto, sono uscita di casa,
affinché non mi rimproveriate di qualcosa: infatti so 
che molti dei mortali 
si sono rivelati superbi, alcuni lontano dagli occhi, [in 
privato]
altri sulle porte [davanti a tutti]: altri per il piede 
tranquillo [per la loro vita tranquilla]
si sono procurati cattiva fama di indolenza.
Infatti non c’è giustizia negli occhi dei mortali,
[se] chiunque prima di aver conosciuto 
attentamente l’intimo di un uomo
odia avendolo visto, senza aver subito per niente 
ingiustizia
bisogna che uno straniero si adatti 
completamente alla città 
e non lodo un cittadino che divenuto superbo
è aspro con i concittadini per ignoranza 
Questo fatto piombato addosso a me come fatto 
inatteso
[mi] ha distrutto l’anima: sono finita e dopo aver 
perso il piacere della vita desidero morire, o 
amiche. 

Infatti [colui] nel quale per me c’era tutto, lui lo sa 
bene
il mio sposo é risultato il peggiore degli uomini.
di tutti gli esseri quante sono viventi e hanno una 
ragione
siamo noi donne la specie più infelice:
per prima cosa bisogna che noi compriamo un 
marito con un prezzo eccessivo, e ci prendiamo 
un padrone del [nostro] corpo: infatti questo è un 
male ancora più doloroso del male. 
E in questo c’é un grandissimo pericolo, se 
prenderne uno malvagio o buono. Infatti le 
separazioni per le donne non sono onorevoli, e 
non è possibile rifiutare un marito. 
Bisogna che sia un’indovina [una donna] che è 
giunta tra tradizioni e leggi nuove, non avendolo 
appreso a casa,
[per sapere] con quale compagno avrà davvero a 
che fare.

E se lo sposo convive in pace con noi che ci 
affatichiamo bene in questo, non portando il 
giogo via a forza,
la vita è invidiabile: se no, é preferibile morire.
Un uomo, qualora si annoi di stare con quelli che 
sono in casa,
uscito fuori libera il cuore dalla noia:
o rivoltosi ad un amico o ad un coetaneo:
a noi invece é necessario guardare una sola 
persona. 
Dicono che noi viviamo in casa un’esistenza 
senza pericolo, mentre loro combattono con la 
lancia:
ragionando male: poiché vorrei stare tre volte 
presso uno scudo piuttosto che partorire una sola 
volta. 
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252- 266)
ἀλλ΄ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄμ΄ ἥκει λόγος·
σοὶ μὲν πόλις θ΄ ἥδ΄ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι
βίου τ΄ ὄνησις καὶ φίλων συνουσία͵
ἐγὼ δ΄ ἔρημος ἄπολις οὖσ΄ ὑβρίζομαι
πρὸς ἀνδρός͵ ἐκ γῆς βαρβάρου λελῃσμένη͵
οὐ μητέρ΄͵ οὐκ ἀδελφόν͵ οὐχὶ συγγενῆ
μεθορμίσασθαι τῆσδ΄ ἔχουσα συμφορᾶς.
τοσοῦτον οὖν σου τυγχάνειν βουλήσομαι͵
ἤν μοι πόρος τις μηχανή τ΄ ἐξευρεθῇ 
πόσιν δίκην τῶνδ΄ ἀντιτείσασθαι κακῶν͵
[τὸν δόντα τ΄ αὐτῷ θυγατέρ΄ ἥ τ΄ ἐγήματο]
σιγᾶν. γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν φόβου πλέα
κακή τ΄ ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον εἰσορᾶν·
ὅταν δ΄ ἐς εὐνὴν ἠδικημένη κυρῇ͵
οὐκ ἔστιν ἄλλη φρὴν μιαιφονωτέρα.

 
Coro 267-70)
δράσω τάδ΄· ἐνδίκως γὰρ ἐκτείσῃ πόσιν͵
Μήδεια. πενθεῖν δ΄ οὔ σε θαυμάζω τύχας.
ὁρῶ δὲ καὶ Κρέοντα͵ τῆσδ΄ ἄνακτα γῆς͵
στείχοντα͵ καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων.

In verità lo stesso discorso non vale per te e per me: 
tu hai questa città e la casa del padre
la comodità della vita e la compagnia degli amici,
io invece che sono sola senza città subisco violenza
dal marito, strappata da una terra straniera,
non avendo madre, né fratello, né congiunto
tale che mi porti via da questa sventura.
Dunque questa sola cosa cercherò di ottenere da te, 
il tacere, 
qualora da me venga approvata una via e un mezzo 
per far pagare la punizione al marito di questi mali, 
[a colui che ha dato a lui la figlia e a quella che lo 
ha sposato]. Infatti una donna per il resto è piena di 
paura e vile di fronte al coraggio e nel vedere 
un’arma,
ma qualora si trovi ad essere offesa nel letto, 
non c’é nessun altra più sanguinaria nell’animo. 

Farò queste cose: infatti ti vendicherai giustamente 
del marito, o Medea. Non mi meraviglio che tu sia 
addolorata per la sorte. 
Ma vedo anche Creonte, signore di questa terra,
che si avvicina, messaggero di nuove decisioni. 
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