
Edipo Re

Tebe è colpita da una terribile carestia e da una pestilenza. Il responso di 
Apollo, interrogato a Delfi, è molto chiaro: per porre rimedio a questa 
situazione bisogna trovare l’assassino di Laio, il precedente re di Tebe, e 
condannarlo all’esilio o alla morte. Edipo così si trova di fronte a un 
secondo enigma, che deve assolutamente risolvere, ma che al contrario del 
primo, quello della Sfinge, che gli permise di diventare sovrano, sarà la 
causa della sua caduta; ma il modo attraverso cui verrà a conoscenza del 
suo destino, è anche la chiave per comprendere tutta la sua vita, per capire 
che ogni sua azione era già programmata per uno scopo - cioè la sua 
disgrazia - da cui Edipo non può scappare. La sua colpa, che come una 
macchia contamina la città, può essere espiata solo in modo violento. Lo 
svolgimento della vicenda si presenta come un’attesa inquietante, con il 
protagonista che, portando avanti l’indagine con determinazione, viene 
sempre di più preso d’assalto da dubbi atroci. Come prima cosa chiama in 
aiuto l’indovino Tiresia, che con un po’ di timore rivela la triste verità. 
Tuttavia la reazione di Edipo è automatica: il suo è un netto rifiuto della 
realtà, che lo porta persino ad accusare Tiresia di cospirazione. Ma passa 
poco tempo che la caccia all’uomo si trasforma per Edipo in un’ansiosa 
ricerca di prove o indizi a suo favore, per scartare l’ipotesi che proprio lui 
stesso sia l’assassino di Laio. Il livello di tensione sale e scende a ritmo 
irregolare, poiché in certi momenti Edipo si illude di avere le prove della 
sua innocenza, ma dopo aver interrogato tutti i testimoni, si arriva alla 
risoluzione dell’enigma e al “finale tragico”: Giocasta, la moglie-madre, è 
la prima a capire, in seguito anche Edipo, che fino ad allora poteva 
considerarsi un uomo fortunato, improvvisamente prende coscienza della 
realtà, e finisce per considerarsi l’uomo più sventurato, infelice e 
maledetto; è stato colpito da una predestinazione esageratamente malvagia 
e spietata. Questa rigida visione dell’ “insuperabile fatum”, 
tradizionalmente classica, degli “archivi dei destini umani”, in Sofocle 
assume caratteri ancora più oscuri e mistici, per un’opinione negativa 
dell’autore in merito al libero arbitrio, che mette in discussione il potere e i
limiti dell’uomo nel senso universale, in questa tragedia simboleggiato da 
Edipo.

Simone Guenna, 09/07/2015


