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il SaCriFiCio per i FiGli Di MeDea a Corinto

Il culto corinzio della dea Era, noto come Akraia, comprendeva un atto religioso 
ambivalente, che aveva tutte le sembianze di un rito d’iniziazione: vi partecipavano 
quattordici giovani, sette maschi e sette femmine, scelti tra i rampolli delle migliori 
famiglie della città1. I segni esteriori di lutto da loro esibiti ed il periodo di segregazione 
di un anno previsto per costoro rientrano nella prassi della tipologia rituale proposta2, 
ma altri elementi dello stesso complesso cultuale ci spingono a riconsiderare questa 
pur convincente interpretazione. Stando a quanto riferisce Pausania (II, 3, 6-73 e 114) 
lo status sociale dei ragazzi non sembra subire alcuna variazione. Pur ammettendo 
che si trattasse ormai soltanto di una “sopravvivenza” di un rituale molto più antico, il 
cui assorbimento all’interno del culto di una divinità aveva comportato la perdita del 
suo valore sociale e la sopravvivenza esclusiva dei suoi fenomeni esteriori, ugualmen-
te non sembra fornire una chiara spiegazione del contesto in cui era inserito.

1 Per lo studio di questo rituale Brelich 1959 p. 213 e ss.; Id. 1981, p. 351 e ss.; Johnston 1997 p. 44 
e ss.; Menadier 2002 p. 85 e ss.
2 Brelich 1959 p. 224 e ss.; Id. 1981, p. 362 e ss.; Menadier 2002 pp. 88-89.
3 […] παρὰ δὲ αὐτὸ μνῆμά ἐστι τοῖς Μηδείας παισίν· ὀνόματα μέν σφισι Μέρμερος καὶ Φέρης, 
καταλιθωθῆναι δὲ ὑπὸ Κορινθίων λέγονται τῶν δώρων ἕνεκα ὧν τῇ Γλαύκῃ κομίσαι φασὶν αὐτούς∙ 
ἅτε δὲ τοῦ θανάτου βιαίου καὶ οὐ σὺν τῷ δικαίῳ γενομένου, τὰ τέκνα Κορινθίων τὰ νήπια ὑπ’αὐτῶν 
ἐφθείρετο, πρὶν ἢ χρήσαντος τοῦ θεοῦ θυσίαι τε αὐτοῖς ἐπέτειοι κατέστησαν καὶ Δεῖμα ἐπεστάθη. 
Τοῦτο μὲν δὴ καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι λείπεται, γυναικὸς ἐς τὸ φοβερώτερον εἰκὼν πεποιημένη· Κορίνθου 
δὲ ἀναστάτου γενομένης ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ Κορινθίων τῶν ἀρχαίων ἀπολομένων, οὐκέτι ἐκεῖναι 
καθεστήκασιν αὐτοῖς αἱ θυσίαι παρὰ τῶν ἐποίκων οὐδὲ ἀποκείρονταί σφισιν οἱ παῖδες οὐδὲ μέλαιναν 
φοροῦσιν ἐσθῆτα. […] vicino a questo c’è il monumento per i figli di Medea; si chiamavano Mermero 
e Ferete; si racconta che furono lapidati dai Corinzi a causa dei doni che, dicono, portarono a Glauce; 
dal momento che l’uccisione fu violenta e contro giustizia, i figli piccoli dei Corinzi morirono per causa 
loro, finché, in seguito al responso dell’oracolo del dio, furono stabiliti per questi (i figli di Medea) dei 
sacrifici annuali e fu eretto il Deima. Questo simulacro esiste ancora ai nostri giorni, l’immagine di una 
donna realizzata in modo estremamente spaventoso. Dopo che Corinto fu devastata dai Romani e 
gli antichi Corinzi perirono, quei sacrifici non furono più compiuti da parte dei coloni ed i ragazzi non 
tagliano più per loro i capelli né indossano un abito nero (Traduzione dell’Autrice).
4 Βασιλεύειν μὲν δὴ δι’ αὐτὴν Ἰάσονα ἐν Κορίντῳ, Μηδείᾳ δὲ παῖδας μὲν γίνεσθαι, τὸ δὲ ἀεὶ 
τικτόμενον κατακρύπτειν αὐτὸ ἐς τὸ ἱερὸν φέρουσαν τῆς Ἥρας, κατακρύπτειν δὲ ἀθανάτους ἔσεσθαι 
νομίζουσαν· τέλος δὲ αὐτήν τε μαθεῖν ὡς ἡμαρτήκοι τῆς ἐλπίδος […]. Grazie a questa (Medea) Giaso-
ne regnò dunque a Corinto, Medea ebbe dei figli e nascondeva il bambino che di volta in volta nasceva, 
portandolo al tempio di Era, convinta che così li avrebbe resi immortali. Alla fine lei stessa capì di aver 
nutrito una falsa speranza […] (Traduzione dell’Autrice).

Le offerte votive rinvenute nel tempio, infatti, sono riconducibili alla sfera fem-
minile5 mentre i partecipanti al rituale sono giovani di entrambi i sessi, che prende-
vano parte ad un rito privo di evidenti legami con la sfera matrimoniale e familiare.

Ciò che occorre a questo punto è una visione d’insieme, che possa chiarire la 
natura di questo complesso cultuale in tutte le sue sfaccettature. 

Dal momento che gli Akraia prevedevano il culto congiunto della dea Era e dei 
figli di Medea, è necessario rintracciare all’interno del mito quante più informazioni 
utili alla risoluzione delle incongruenze finora notate. Non è certamente questa la 
sede per riprendere l’esegesi di questo mito, né tantomeno risulta utile ai fini dell’a-
nalisi proposta, poiché ciò che conta è un dettaglio sul quale concordano tutte le 
fonti: l’uccisione dei figli di Medea, a prescindere dall’identità dell’assassino, fu un 
atto sacrilego che coinvolse la dea Era. 

Pausania racconta infatti che, dopo la morte dei fanciulli, si scatenò – come pu-
nizione per l’atto sacrilego – una tremenda pestilenza, che fece strage dei bambini; 
per placare il morbo furono istituiti gli Akraia. Se molti altri riti presentano un aition 
simile, la vittima scelta per il sacrificio6 e la modalità attraverso la quale si arriva all’im-
molazione sono tanto insolite da aver dato vita ad un modo di dire proverbiale7. 

Pur tenendo presenti le numerose varianti locali8, è risaputo che raramente 
si sceglieva una capra come offerta alla dea Era9 (si trattava infatti della vittima 
“preferita” da Artemide e Dioniso10) e che spesso questo animale aveva sostituito 
esseri umani, che stavano per essere sacrificati, come nel caso della figlia del furbo 
Embaro11. 

5 Johnston 1997 p. 61 e ss.; Baumbach 2004, p. 11 e ss.
6 Sulla centralità delle offerte sacrificali nelle cerimonie religiose Vegetti 1991, pp. 261-262.
7 Zen. Paroemiog. 30: οἶς τὴν μάχαιραν. Εἴρηται ἡ παροιμία κατὰ τῶν ἀλυσιτελῶς σφίσιν αὐτοῖς 
χρωμένων. Λέγουσι δὲ ὅτι κτείνασα ἡ Μήδεια τοὺς ἑαυτῆς παῖδας καὶ κατορύξασα περὶ τὸ ἱερὸν 
τῆς Ἥρας τὸ ξίφος μετεχώρησεν εἰς Ἀθήνας. Οἱ δὲ Κορίνθιοι θύοντες ἀνὰ πᾶν ἔτος διὰ ζ’ἠιθέων καὶ 
παρθένων ὡσαύτως ζ’ κρύπτουσι τὸ ξίφος ἐν τῷ ἱερῷ. Τοῦ δὲ ἔτους περιελθόντος οἱ κληρωθέντες 
νέοι θύουσιν, ἡ δὲ οἶς, φασί, κεκρυμμένον αὐτοῖς ἀνιχνεύει τὸ ξίφος. La pecora (trova) il coltello. Il 
proverbio è detto in riferimento a coloro che agiscono in modo svantaggioso per se stessi. Raccontano 
che Medea, dopo aver ucciso i suoi figli ed aver sotterrato il pugnale vicino al tempio di Era, se ne andò 
ad Atene. I Corinzi, che ogni anno offrono in sacrificio sette ragazzi e parimenti sette ragazze, nascon-
dono il pugnale nel tempio. Trascorso l’anno, i giovani designati fanno un’offerta sacrificale e la capra, 
dicono, ricerca il pugnale da loro nascosto (Traduzione dell’Autrice). Si veda anche Phot. 531-532. 
8 Burkert 1988, p. 164.
9 Brelich 1981, p. 360 e ss.
10 Georgoudi 1994, p. 174.
11 Vd. Hughes 1999, p. 143 ss.
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Quest’ultimo particolare è da tenere ben presente poiché, affinché il rito pos-
sa avere l’effetto benefico sperato, è necessario che l’atto rituale somigli all’atto 
fondatore12. Ne consegue che la morte dei due bambini del mito non è da consi-
derare come una semplice uccisione. I versi 1053-1056 della Medea euripidea13, 
contenenti una formula rituale pronunciata dai sacerdoti, avevano già collocato il 
gesto omicida in un contesto sacrale14, sebbene si tratti di un sovvertimento dell’at-
to sacro. Pur accettando, tra le altre, la versione secondo la quale i veri responsabili 
della morte dei due bambini sarebbero i Corinzi, la situazione non cambierebbe, 
poiché i bambini furono ingiustamente lapidati. 

Non conta più l’identità dell’assassino, ma l’atto in sé, l’uccisione di due bam-
bini a causa di una crisi violenta; che questa sia scaturita all’interno di un γένος 
(nel caso in cui si consideri Medea come assassina) o all’interno del gruppo sociale 
(Corinzi) poco importa. Secondo alcuni studi antropologici l’essere umano è caratte-
rizzato da un istinto violento che, talvolta, può rivelarsi addirittura autodistruttivo15. 
Laddove non esistono strutture giuridiche o statali capaci di arginare questo impul-
so con mezzi coercitivi efficienti, sono necessari degli strumenti di altra natura, atti 
ad incanalare ed a dirigere questa violenza verso un “oggetto”, la cui morte non 
rischia di innescare il ciclo di violenze, tipico dell’istituto della vendetta16. Alcuni 
sacrifici sembrano essere stati istituiti proprio per adempiere a questo compito, 
cioè quello di sviare la violenza della società dai suoi stessi componenti, soprattutto 
dai più deboli. Il fine del rito corinzio dunque è quello di proteggere la società e, nel 
contempo, di restaurarne l’unità sociale per mezzo della vittima contro cui si indiriz-
za l’aggressività del gruppo, il “capro espiatorio”17. La pericolosità di questa violenza 
innata in ambito sociale è resa evidente dal fatto che questa spesso viene trasfigu-
rata nei miti come una pestilenza18, inviata dalle divinità come punizione per un atto 
sacrilego, proprio come avvenne per i figli di Medea. Nell’ambito del “sacro” (cioè 

12 Girard 1980 p. 61.
13 […] ὅτῳ δὲ μὴ/ Θέμις παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι θύμασιν,/αὐτῷ μελήσει. Χεῖρα δ’οὐ διαφθερῶ. […] se 
per qualcuno non è giusto prendere parte ai miei sacrifici, la cosa riguarda soltanto lui. Non fermerò 
la mano. (Traduzione dell’Autrice)
14 Si veda a proposito Tedeschi 2010, p. 192, nota al v. 1054.
15 Vd. Burkert 1981 e Girard 1980.
16 Girard 1980 pp. 15-22.
17 Girard 1980 pp. 353-356.
18 Girard 1980, p. 108 sgg.

tutto ciò che ha potere perturbante) questa sorta di metafora ingloba anche le forze 
naturali, esterne all’uomo e per lui incontrollabili al pari della violenza sociale19.

Si comprende a questo punto che il carattere espiatorio della festa si associava 
ad uno scopo protettivo, poiché mirava a difendere i membri più giovani sia dalle 
ostili forze esterne, come malattie e demoni, sia da quelle interne, vale a dire l’ag-
gressività umana. Dunque lo scopo delle offerte legate alla sfera della maternità, 
così come quello del rito luttuoso compiuto dai giovani Corinzi, era allontanare ciò 
che poteva mettere a rischio la nascita delle nuove generazioni, il tutto sotto l’egida 
della dea Era.

Giusy Ivana Pizzimento
Università degli Studi di Catania

giusy.ivana@hotmail.it
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Abstract

The Corinthian ritual  attended by fourteen young nobles during the celebration of Akraia is 
often interpreted as a survival of an ancient initiation rite and must be understood as some-
thing like more complex. It isn’t only a form of expiation, but also an offering to the goddess, 
designed to protect children from violence, which is considered a characteristic of society by 
anthropology. The inclusion of this ritual in the context of goddess worship perfectly agrees 
with the offering found in it, which refers to the female world of marriage and childbirth. 
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