
LE GRANDI MAGHE DELLA LETTERATURA GRECA  
  

Le grandi maghe della mitologia greca, Circe e Medea, sono rappresentate come malefiche, 
pericolose e, soprattutto, straniere. 

 
Omero descrive Circe così: 

"Disse così ed essi con grida chiamarono  
Li guidò e li fece sedere sulle sedie e sui troni  
Formaggio, farina d’orzo e pallido miele mischiò  
Ad essi col vino di Prammo, funesti farmaci  
Mischiò nel cibo, perché obliassero del tutto la patria  
Dopochè glielo diede e lo bevvero, li toccò subito  
Con la bacchetta e li rinserrò nei porcili  
Dei porci avevano il corpo: voci e setole  
E aspetto. Ma come in passato la mente era salda  
(Odissea, X,230-240) 
 
 Circe rappresenta il prototipo della maga, bellissima e terribile. A lei si oppone Ermes che 
consegnerà a Odisseo il "molu" un’erba magica che rende vano il tentativo della maga. Circe non è 
solo in grado di trasformare gli uomini in bestie, ma sa predire il futuro. Seguendo le indicazioni della 
maga, Odisseo scava una fossa, offre libagioni di miele e latte e sgozza due pecore nere, in modo da 
far sgorgare il sangue. Le anime dei morti accorrono a frotte e riacquistano, bevendo il sangue, il 
vigore necessario per parlare coi morti.  
 
 
 Ben più tragica e complessa è la figura di Medea, anch’essa simbolo di una femminilità 
diversa, isolata e potente. Come Circe è straniera e, sebbene sia figlia di re, sempre circondata da 
un’aurea di solitudine e incomprensione, come Circe è bella e piena di potenza erotica, ma gli uomini 
fuggono da lei. Medea è figlia del re della Colchide, e si innamora del greco Giasone che è giunto nel 
suo lontano paese per impossessarsi del vello d'oro. Per Giasone, Medea tradisce il padre, uccide il 
fratello e abbandona la patria. Ma Medea è straniera e Giasone, malgrado le promesse, mai avrebbe 
potuto sposarla, perché straniera e maga. All’abbandono dell’amante, Medea uccide i propri figli.  

 
Apollonio di Rodi nelle Argonautiche racconta un incantesimo svolto da Medea: gli Argonauti 

arrivati sull’isola di Creta furono atterriti dalla presenza di un mostro di nome Telos, un gigante di 
bronzo, che scagliava rocce contro chi si avvicinava all’isola. Medea riesce, in trance, a incanalare 
contro il mostro le potenze infernali che lei domina. Il mostro viene annientato dal potere del 
malocchio e della magia nera di Medea 
 
“Qui invocò e propiziò con incantesimi  
Le Chere mortali, le cagne veloci dell’Ade  
Che s’aggirano per tutto l’etere dando la caccia ai viventi  
Tre volte le supplicò, tre volte le evocò con incantesimi 
Tre volte con preghiere, e, creandosi un cuore malvagio  
Ammaliò con occhi nemici gli occhi dell’uomo di bronzo  
E digrignando gli mandò contro bile malefica  
e orribili immagini, nel suo tremendo furore  
Apollonio di Rodi (Argonautiche IV,1165-1172) 
 
 


