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E PER QUANTO SE NE SCRIVA E DISCUTA NON E’ MAI TROPPO

2



3



4



5



6



7



8



9



La tua città lo vedi

è una nave sbattuta dai marosi

non può rialzare il capo dagli abissi della tempesta

ma va morendo di infinite morti,

muore nei frutti della terra.

Nelle mandrie dei buoi pascolanti

nei parti abortiti delle donne
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- Ti posso dire  Edipo quel che ho udito da Dio

ci impone di estirpare un immondo bubbone 

nato e cresciuto in seno a questa terra.

Si è sparso del sangue, è questo sangue che non dà pace alla città di Tebe

- di chi parla? chi ebbe questa sorte?

- ma chi era Laio?

- un tempo, mio signore, Laio era il nostro re, prima che tu reggessi questo 

stato.

L’incontrarono certi ladroni, là lungo la strada ed erano in molti.
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Qual male vi ha impedito di indagare?
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Io chiarirò ogni cosa dal principio…

per me stesso…

vendicando l’ucciso, io giovo a me

ordino che nessuno in questa terra di cui reggo le redini e il trono

nè gli rivolga la parola nè lo faccia partecipe dei riti

perchè è costui la cosa che contamina come ha detto l’oracolo di Delfi.
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Edipo e’ responsabile del benessere della città

lui non si sente chiamato in causa direttamente

si impegnerà in un’inchiesta.

14



Ora perchè mi trovo a possedere il trono che era suo, il suo letto e la sua donna

e avrei avuto in comune anche dei figli, se figli avesse avuto,

- ma s’accanì contro di lui la sorte -

per lui come se fosse mio padre io la combatterò questa battaglia
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CORIFEO   Io so che che esiste un uomo che vede tutto come il grande Apollo:

il principe Tiresia. 

Lui solo tra gli uomini porta dentro di sè la verità.

EDIPO         Io investigo  ogni voce

Tiresia tu che palesi ogni cosa, anche se non ci vedi, tu comprendi

da quale morbo è presa la città.

La più bella fatica per un uomo è giovare ai suoi simili

con quanto egli possiede e quanto può.
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TIRESIA:   Ahimè com’è terribile sapere

quando non serve a niente per chi sa.

Sapevo questo e l’ho dimenticato

Lasciami andare a casa.Tu porterai più facilmente la tua sorte e 

io la mia, se mi dai retta.
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EDIPO    Tu non parlerai, pessimo tra i malvagi, tu muoveresti 
a sdegno anche una pietra, ma rimarrai sempre così ostinato?

TIRESIA    Io ti comando d’ubbidire a quello stesso bando che 
tu hai dato perchè sei tu la cosa immonda.

Dico che non t’accorgi di tenere infame convivenza con i tuoi 
congiunti e sei cieco e non vedi il punto d’orrore a cui sei 
arrivato

Edipo sei tu il tuo stesso male.  

Proprio questo giorno dà inizio alla tua vita e questo giorno ti 
distruggerà.      
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Rinfacci a me l ‘ostinazione mia quella che ti sta dentro non la 

vedi

perchè sei tu la cosa immonda che contamina questa terra.

Tu che ci vedi così bene vedrai solo buio …

Quando tu scoprirai aa che nozze mostruose sei approdato

nessuno al mondo sarà così schiantato come te.

Tu sei cieco
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L’uomo che ricerchi è qui tra noi e la gente lo dice forestiero 

stabilitosi qui da tempo, ma poi risulterà proprio di TEBE e 

non avrà però da rallegrarsi chè divenuto cieco da veggente 

e pitocco da ricco se ne andrà per il mondo, tastando avanti a 

sè col bastone una terra straniera.

Risulterà che ai figli è fratello e padre, figlio e sposo della 

donna da cui nacque.
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CREONTE     Cittadini, ho saputo che Edipo lancia contro di me pesanti 

accuse.

Io al pari di chiunque abbia un cervello, non desidero essere re, quanto 

invece, di vivere da re.

È chiaro che tu cedi con rancore ma poi sbollita l’ira, sarai in preda a 

rimorsi e tristezza.
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GIOCASTA,     Dimmi Edipo, in nome degli dei, da dove nasce tanto sdegno?

EDIPO dice che sono io l’uccisore di Laio.

M’ha spedito uno sporco di indovino, quanto a lui, non si sporca la bocca,  lui.

GIOCASTA  Giunse a Laio un vaticinio che sarebbe venuto il giorno e l’ora ………

Quanto al bimbo….gli cucì le caviglie e lo fece gettare sopra un monte.   In tal 

modo non divenne un figlio assassino
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- Dubbio -

Hai detto che che fu ucciso in un incrocio di tre strade? Quanto tempo è passato? 

e che aspetto aveva?

GIOCASTA      Grande nella persona, brizzolato, non granchè diverso dal tuo 

aspetto ... erano in 5 e portò la notizia uno di casa scampato da quella strage e 

che aveva poi chiesto di essere allontanato dalla reggia.
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EDIPO     Comunque polibo era mio padre. ma quando qualcuno ha 
insinuato il dubbio che io non fossi suo figlio andai a delfo ...

Poi mentre facevo il viaggio vedo venirmi incontro un carro  ...

Ora se esiste qualche parentela tra Laio e lo straniero che io ho ucciso, 
chi sarà più infelice di quest’uomo, chi più in odio agli dei?

Però se il testimone affermava che era stato ucciso da più persone, allora 
vorrà dire che io non l’ho ucciso.
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MESSO     Porto delle buone notizie.

Gli abitanti dell’istmo eleggeranno EDIPO loro re.il re Polibo è morto.E 

non è morto di morte violenta ma di malattia come muoiono i vecchi..

Edipo è raggiante

GIOCASTA: Senti Edipo,  allora gli oracoli non sono attendibili!   

EDIPO  Ma il letto di mia madre, come farò a non temerlo più?

Secondo un vaticinio io ...

MESSO:  Allora non sai che temi a torto ...
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MESSO      Devi sapere che Polibo ti prese dalle mie mani …

Pascolavo le greggi sui monti ...

e ora parlano le giunture dei tuoi piedi

l‘ho preso da un pastore di Laio.

Giocasta ha capito tutto
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GIOCASTA   E cosa importa di quale uomo parla? Tu non badarci Edipo.

Per gli dei, non fare questa ricerca, se ti importa qualcosa della vita.

Basta l’angoscia che mi porto dentro.

Parlo per il tuo bene perchè so.

Povero sventurato che tu non sappia quello che tu sei.

e fugge
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Scoppi quel che vuole.ma io devo conoscere il mio seme.

Io mi sento figlio della sorte, della sorte che è prodiga di beni.

Non per questo sarò disonorato! Essa è mia madre. E il tempo che è nato 

insieme a me, il fratello tempo m’ha fatto prima piccolo, poi grande.

35



MESSO   Eccolo qua, compare: il bambino di allora

SERVO    Ma va’ in malora! Non lo chiudi il becco? ...

Mi faceva pietà signore ed io mi credevo che se lo portasse via da quella 

terra da dove lui veniva. e invece l’ha salvato per i peggiori guai.
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EDIPO   Tutto è  venuto in chiaro, tutto, ormai.

Luce del sole lascia che ti veda per un’ultima volta, io che adesso mi sono 

rivelato: un uomo nato da chi non doveva nascere, convissuto con chi mai 

doveva e che ha ucciso chi mai doveva uccidere.

Messo, racconta dell’uccisione di Giocasta  e dell’accecamento di Edipo.
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Maledetto colui, chiunque sia che mi sciolse i lacci

e mi strappò da morte e mi salvò non certo per il mio bene.

Se fossi morto allora io non avrei dato nè a me nè ai mie cari tanto 

tormento.

Se c’è un male più grande di ogni male questo l’ha avuto Edipo.

Poi pensa alla moglie e alle figlie.

40



41



Figli di EDIPO Eteocle e  Polinice 

Ismene e Antigone   
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Emblema dell’enigma per eccellenza
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QUALI CONCLUSIONI E RIFLESSIONI?

*EDIPO EMBLEMA DI UN ENIGMA PER ECCELLENZA
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EDIPO PERSONAGGIO  COLPEVOLE INCONSAPEVOLE.

QUANTO INFLUISCE SULLA NOSTRA STORIA IL DESTINO, IL 

FATO, IL CONDIZIONAMENTO SOCIALE E FAMILIARE?
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Serve il riconoscimento della propria responsabilità

e serve l’espiazione della colpa perchè

si ristabilizzi l’equilibrio e si paghi il debito alla

società come vuole la legge e alla fine anche

la propria coscienza?
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È difficile non scaricare sugli altri le proprie 

responsabilità?
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*i riferimenti al buio, alla luce, alla cecità e al  vedere 

rappresentano la metafora della visione 

o dell’occultamento della verità
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I vari passaggi dell’inchiesta e lo scavo della storia

pregressa, portano a comprendere la necessità

di andare a fondo di se stessi e del proprio 

percorso personale per conoscerci e curare le nostre 

ferite  interiori.
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Mito preso a prestito anche da Freud che ha visto nelle azioni di 

Edipo un esempio di un complesso tipico dell’infanzia
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1   originalità dell’intreccio

2  emblema dell’enigma per eccellenza

3  personaggio colpevole inconconsapevole

4  destino o predestinazione?

5  espiazione della colpa

6  coinvolgimento collettivo della colpa individuale 
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7  trasferimento della colpa e delle responsabilità sull’altro da sè

8   metafora della luce e del buio per rappresentare lo svelamento 

e l’occultamento della verità.

9  individuazione della necessità di andare a fondo, e di affrontare 

anche le oscurità  di se stessi e della propria storia per risolvere i 

traumi e raggiungere una chiarezza.
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