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       Riscrivere 'Medea' a Roma: exempla letterari tardo-antichi in lingua latina 
 

dott. Fabio Nolfo
 
 
Anth. Lat. 102 R.2 (= 91 Sh. B.) 
          
         De Medea cum filiis suis 
          Opprimit insontes infidi causa parentis, 
          Iasonis et nati crimina morte luunt.  
          Sed quamvis mater vivo viduata marito 
          coniugis in poenam pignora cara metat, 
5        sacra tamen pietas insanae mitigat ausus:                      
          hunc furiata premit, hunc miserata levat.  
 
 
2 et errore (Iasōnis!) om. sched. ǁ4 necat Oudendorp ǁ5 ausus susp. 
Munari (orbes = ‘oculi’ e gloss. visus corrupt. in ausus, et aliter idem) 
ǁ6 ‘Sc. in imagine’ SB, duce Ziehen |hunc ... hunc A hinc ... hinc 
Wakker nunc ... nunc Munari dubitanter (qui et tum ... tum), Schneider 
hos ... hos Lenz | premit, una cum ‘ausus’ (v. praec.), Munari; absolute 
Schneider | levat (-ba- A)] labat coni. Munari, Schneider 
 
 
 
 
Ov. epist. 12, 185-194 
 
185     Tam tibi sum supplex, quam tu mihi saepe fuisti, 
           nec moror ante tuos procubuisse pedes. 
           Si tibi sum vilis, communes respice natos: 
           saeviet in partus dira noverca meos. 
           Et nimium similes tibi sunt, et imagine tangor, 
190     et, quotiens video, lumina nostra madent. 
           Per superos oro, per avitae lumina flammae, 
           per meritum et natos, pignora nostra, duos: 
           redde torum, pro quo tot res insana reliqui; 
           adde fidem dictis auxiliumque refer. 
 
 
 
 
 
Drac. Romul. 10, 416-430 
 
[...] 
          da veniam, Medea precor: cum clade suorum 
          non decet ira deos. Mereor pro crimine poenam, 
          te feriente tamen, non ut mendicus Iason 
          sit vindex, regina, tuus, qui criminis auctor 
420    ipse fuit: miseram solus non puniat, oro,  
          qui mecum feriendus erat; cuicumque iubebis, 
          colla paro, feriat: tantum ne virgo Creontis 
          discidium pariat nautam ductura maritum. 
          Exaudi famulam: dolor est, non zelus Iason. 
425    Quinque dabo inferias (sat erunt pro crimine nostro) 
          illustres animas: niveam cum Iasone Glaucen, 
          mortibus amborum regem superaddo Creonta 
          et natos miseranda duos mea pignora supplex 
          offero, sacrilegos nostro de corpore fructus, 
430    ne prosit peccasse mihi.’ Sic fata sacerdos 
[...] 

 
 
 
«MEDEA E I SUOI FIGLI – Uccide i figli innocenti a 
causa dell’infedeltà del genitore, e così essi espiano 
con la morte le colpe di Giasone. Ma, sebbene la 
madre, vedova del marito ancora in vita, sia sul punto 
di trucidare gli amati pegni per punire il coniuge, 
tuttavia una santa misericordia mitiga l’atroce impresa 
di lei fuor di sé: uno incalza in preda al furore, l’altro 
colta da compassione solleva in alto.» (trad. di Nino 
Scivoletto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Sono qui supplice davanti a te come tante volte tu lo 
fosti con me, e non esito a cadere ai tuoi piedi. Se per te 
io non ho alcun valore, guarda i nostri figli comuni: la 
matrigna crudele infierirà sui frutti del mio ventre. Essi 
sono troppo simili a te, e la somiglianza mi turba, e ogni 
volta che li vedo i miei occhi si bagnano. Per gli dèi io 
ti prego, per la luce della fiamma avita, per i miei 
benefici e i due figli, nostro pegno comune, rendimi il 
letto per cui tante cose io, folle, ho abbandonato; tieni 
fede alle tue parole e rendimi l’aiuto che ti ho dato!» 
(trad. di Gianpiero Rosati) 
 
 
 
«...concedimi il tuo perdono. Sono io, Medea, a 
implorarti: agli dei non si addice l’ira unita alla sconfitta 
dei loro fedeli! Per il mio peccato merito una punizione, 
ma a patto che sia tu a infliggermela e non che il tuo 
esecutore sia, o regina [i. e. Luna-Diana-Persefone], 
quel pezzente di Giasone, proprio lui che quel peccato 
l’ha commesso! A punire un’infelice, ti prego, non sia 
colui che doveva essere colpito insieme a me. A 
chiunque tu ordinerai offro la testa: colpisca pure, 
purché a provocare la mia separazione da lui non sia la 
figlia di Creonte, che vuol prendere come marito quel 
marinaio. Ascolta la tua serva: Giasone per me significa 
sofferenza e non più amore! Ti darò cinque vittime (per 
espiare il mio peccato possono bastare), anime illustri: 
Glauce, candida come la neve, insieme a Giasone, 
aggiungo alla morte di entrambi il re Creonte, e poi – mi 
compiangeranno! – come supplice ti offro i miei due 
figli, che sono parte di me, frutto sacrilego del mio 
corpo: così dall’aver peccato non avrò soddisfazione 
alcuna!” Così parlò» (trad. di Fabio Gasti) 
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Drac. Romul. 10, 527-537 e 547-548 
            
           Stabat sola nocens necdum satiata sacerdos 
           nec secura tamen: numquam sic posse venena 
           credidit aut precibus tantum servire furores. 
530     Sed postquam solos quos iusserat ignis adussit, 
           tunc natos furibunda premit. Nam Mermerus insons 
           et Pheretes matrem blanda pietate vocabant. 
           Vt flammas vitare queant, infantia simplex 
           affectu petit ipsa necem vel sponte pericla 
535     quaerit inops, passura necem mucrone parentis, 
           ignari, quae mater erat quid saeva pararet. 
           Tunc genetrix furibunda manum suspendit et ensem 
[...] 
           Haec ait et geminos uno simul ense noverca 
           transegit pueros. 
[...] 
 
 
 
 
 
Anth. Lat. 234, 5-6 R.2 (= 226, 5-6 Sh. B.) 
 
5       Carmine nisa suo Colchis fuit ulta maritum, 
          sed scelerata fuit carmine nisa suo.  
 
 
 
 
 
 
Anth. Lat. 17, 382-402 R.2 
 
Medea. Filii. Umbra Absyrti. 
 
M.           Heu, stirpem invisam et fatis contraria nostris! 
                Huc ades, o formose puer. Qui spiritus illi! 
                Sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat! 
                Perfidus et cuperem ipse parens spectator adesset.                385                        
Fil.          Parce pias scelerare manus! Aut quo tibi nostri 
                pulsus amor? Si iuris materni cura remordet, 
                natis parce tuis et nos rape in omnia tecum; 
                quo res cumque cadunt, unum et commune periclum. 
<Abs.>   Aspice nos. Adsum dirarum ab sede sororum:                        390 
                infelix simulacrum, laniatum corpore toto. 
M.           Quid dubitas? Audendum dextra, nunc ipsa vocat res. 
                Auctor ego audendi. Fecundum concute pectus. 
                Si concessa peto, si poenas ore reposco, 
                nullum in caede nefas; amor non talia curat.                          395  
                [...] 
Fil.           Nec te noster amor pietas nec mitigat ulla, 
                nec venit in mentem natorum sanguine matrem                     400 
                commaculare manus? Nostri tibi cura recessit 
                et matri praereptus amor? 

«Sola stava la sacerdotessa, la responsabile, non ancora 
soddisfatta né tuttavia libera dai suoi pensieri: mai avrebbe 
confidato che il potere dei veleni fosse tale e che il furore 
avesse tanto corrisposto alle preghiere. Ma dopo che 
l’incendio divorò le sole persone che lei aveva stabilito, allora 
fuori di sé si rivolge ai propri figli. Mermero e Ferete, 
innocenti, chiamavano la madre con toccante affetto: per poter 
evitare le fiamme i bambini candidamente vanno incontro loro 
stessi alla morte per amor filiale e, bisognosi d’aiuto, 
spontaneamente si espongono al pericolo, destinati ad avere la 
morte dal pugnale di chi li ha messi al mondo: non 
immaginano che cosa crudelmente stava preparando quella 
che per loro era la mamma. Dunque la madre fuori di sé solleva 
la mano con la spada ... Questo disse, ed entrambi i bambini 
trapassò con un solo colpo di spada, quella matrigna.» (trad. di 
Fabio Gasti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Appoggiandosi al suo incantesimo Medea vendicò il marito, 
/ ma fu scellerata appoggiandosi al suo incantesimo.» (trad. di 
Carlo Carena)  
 
 
 
 
 
 
 
«Medea. Figli. Ombra di Absirto / M. Ah, prole odiosa e 
creature avverse al nostro destino! Vieni qua bel bimbo. Quale 
dignità in lui! Quello pure così gli occhi, così le mani, così il 
volto aveva! E avrei voluto che lo stesso perfido genitore fosse 
presente come spettatore. / Figl. Astieniti dal contaminare le 
pie mani! O dove è andato a finire il tuo amore per noi? Se 
(ancora) ti tormenta il pensiero del tuo diritto di madre, 
risparmia noi figli tuoi, e conducici con te incontro a tutto; 
dovunque le circostanze (ci) spingano, uno e comune (sia) il 
pericolo. / <Abs.> Guardami. Sono qui, (proveniente) dalla 
sede delle crudeli sorelle: ombra sventurata, straziata in tutto 
il corpo. / M. (A se stessa) Perché esiti? Con la destra si deve 
osare, la stessa situazione ora ci trascina. Autrice io (sono) di 
azioni audaci; metti in moto l’ingegno fecondo. Se chiedo 
favori legittimi, se invoco vendetta, nessuna empietà (ci sarà) 
nella strage; l’amore non si prende cura di tali cose. / [...] / Figl. 
Né il nostro affetto né alcuna pietà ti addolcisce, né ti viene in 
mente che tu (che sei) madre, macchi le tue mani con il sangue 
dei tuoi figli? Ti è venuta meno la cura verso di noi ed a te, 
madre, è stato sottratto il sentimento dell’amore?» (trad. di 
Giovanni Salanitro) 

                  
 


