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Abstract 

In Σοφοκλέους, Οἰδίπους Τύραννος, the critics (of literature, as well of legal and political philosophy) con-

siders at the center of the attention the conflict between Oedipus and  Creon, the first a King and a not-King, 

the second an ex Regent and in the end a King. These pages, instead, persist: (1) on Sphinx in its far-

sightedness; (2) on Jocasta, that makes inquires, and (3) on the Oedipus’s conviction or prophecy that Antig-

one and Ismene will live without weddings and therefore without white flowers of good wishes. Philosophy 

of law and of politics is for me connected, in an indissoluble way, to the music and theater, to the picture and 

photos. 
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Ai Caprettari della Sila e ai Pesciaioli dello Jonio-Sud, 
alcuni conoscono ancora il Grecanico, 

severely endangered 
 

«L’inimicizia fra fratelli è in generale una collisione presente 
nell’arte di tutti i tempi ed incomincia con Caino che uccise  

Abele. […] Anche nel Medio Evo cristiano infinite sono 
le storie di discordie familiari e dinastiche. Ma tali contese 
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appaiono esse stesse accidentali; infatti non è in sé e per sé 
necessario che dei fratelli siano nemici, ma vi si devono 

aggiungere circostanze particolari e cause superiori, 
p. es. la nascita in sé ostile dei figli di Edipo» 

 
Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, 1835-1838,  I, III, B, II, 2, C 

trad. 1963 di Nicolao Merker e Nicola Vaccaro 
  

«La figura più dolorosa della scena greca, 
lo sventurato Edipo, è stata concepita  

da Sofocle come l’uomo nobile  
che è destinato all’errore e alla miseria  

nonostante la sua saggezza, ma che alla fine, 
in virtù del suo immenso soffrire, esercita 
intorno a sé un’azione magica e benefica, 

che è ancora efficace dopo la sua dipartita» 
 

Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik,  
1872, 1874, 1886, Vorwort an Richard Wagner, Basel,  

End des Jahres 1871, trad. 19762 di Sossio Giametta  
 
 
 

1. I predoni e la Sfinge. 

Torna festoso Creonte a Tebe, dopo aver ascoltato a Delfi l’Oracolo d’Apollo. Un serto dall’alloro 

gli cinge il capo. Apollo salvatore di Tebe. Apollo guaritore della pestilenza che Tebe flagella. 

Conosce Edipo il colpevole o i colpevoli della morte di Laio? Se sì, lo si mandi o li si mandi in 

esilio o alla morte. Il sangue con ingiustizia versato chiama l’ingiusto sangue di chi l’ha fatto 

versare. La morte chiama la morte. La morte con la morte si espia. Tutto questo dice Creonte a 

Edipo, dall’Oracolo d’Apollo due versioni desumendo, una con chi soggetto e l’altra con soggetto 

coloro: «il colpevole» e «gli uccisori»1. Una e bina la versione. 

Non sul Monte Citerone, dimora del neonato Edipo, a cui le caviglie son state forate, e dimora di 

pastori e greggi, non là Creonte è a casa sua. Il suo titolo di Reggente, che ha qualcosa di regale o 

non si esaurisca nell’ufficio amministrativo d’un Comandante, viene veniva dal trivio dove Laio, 

dice a Edipo il Cofireo riferendosi a «vecchie e vane voci», fu ucciso da più predoni e non da uno 

solo, e così Edipo gli risponde, senza indicare alcuna fonte: «L’ho sentito anch’io»2. Reggente non 

meno sulla colonna della Sfinge, feconda di enigmi e punitrice di quelli che gli enigmi non 

                                                
1 Prologo, vv. 100 e 107, pp. 54-55. 
2 Primo Episodio, vv. 290 e 294, pp. 66-67. 

Edipo e la Sfinge 
Coppa attica del V secolo a. C. 

Musei Vaticani 
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sciolgono. Creonte a Edipo: «In me certo non era naturale il desiderio di regnare, ma piuttosto 

quello di agire da re»3. La «dura cantatrice» o la «Vergine alta» o la «vergine dagli adunchi artigli | 

cantatrice di vaticini»: ecco la Sfinge nella tragedia al suo incipit e oltre4. 

2. I due tenori. 

Due tenori preparano, con la musicalità di parole che tendono a saldarsi nell’incastro di domande e 

risposte, la poesia dei Coreuti. Che invoca gli Dei, a cominciare da Zeus e Apollo fiammeggianti 

oro, per porre rimedio ai torti subiti dai tebani. E che spera nell’allontanamento di Ares e della 

guerra in lui inossata ai confini della Terra, nell’Oceano Atlantico o nel Mar Nero. Danzante e la 

cetra suonante, Sofocle quando faceva teatro. Danzanti i suoi Coreuti e il suo Cofireo.  

 Creonte a Edipo: «Laio, o signore, era re di questa nostra terra, prima che tu risollevassi la città»5. 

Edipo a Creonte: «Lo so per sentito dire»6. Dire da chi? Dalla voce corrente. Ma non da Giocasta, 

che Edipo avrebbe in tal caso ricordato per sincerità e per dare più forza alla sua affermazione. 

Ancora Edipo a Creonte: «Laio trovò questa morte nella reggia, o nei campi, oppure in terra 

straniera?»7. Ancora Edipo tenuto da Giocasta nell’ignoranza dei fatti? Nella Reggia o nei campi o 

in terra straniera? E nell’ignoranza dei fatti anche Creonte, il fratello di Giocasta e a cui Giocasta 

niente dice? Non del tutto ignorante dei fatti Giocasta. Che tra l’altro si adopererà a chiamare, come 

testimone, quel tale segnalato da Creonte per aver visto Laio morire per mano di più predoni. E che 

a Edipo, e forse in parte a Creonte, non ha mai narrato per intero l’Oracolo di Delfi sul figlio che 

avrebbe ucciso il padre, prima che l’Oracolo di Delfi fosse consultato da Creonte per ordine di 

Edipo. Così privandoli, Edipo in maniera totale, della cultura oracolare, che richiede investigazioni 

testimoniali solo per il suo approfondimento e la sua precisazione fino alla scala minima dei 

dettagli.  

                                                
3 Secondo Episodio, vv. 587-588, pp. 84-85. 
4 Prologo, v. 36, pp. 50-51; Primo Stasimo, v. 509, pp. 80-81; Quarto Stasimo, v. 1199, pp. 122-123. 
5 Prologo, vv. 103-104, pp. 54-55. 
6 Prologo, v. 105, pp. 54-55. 
7 Prologo, vv. 112-113, pp. 54-55. 
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Edipo contro Creonte, che non è contro Tiresia: «se non fosse stato d’accordo con te, non avrebbe 

mai attribuito a me la morte di Laio»8. Contro quel Tiresia a colloquio con Edipo trafiggente: 

«l’uccisore di quell’uomo […] sei tu»9. Creonte contro Edipo: «va a Pito, e informati se se ti ho 

riferito esattamente l’oracolo»10. Il Corifeo a Creonte: «ha parlato bene, signore»11. Creonte a Edipo: 

«Che cosa vuoi dunque? Forse scacciarmi dal paese?»12. Edipo a Creonte: «No; la tua morte voglio, 

non il tuo esilio»13. 

Dissonanti qui i due tenori.  

3. Giocasta investigatrice. 

Da Giocasta aveva «sentito dire» Edipo che l’annuncio del trivio alla città era stato dato poco prima 

che diventasse Re di Tebe14. Ma non l’annuncio del luogo in cui il trivio si trova. «Focide», gli 

risponde per la prima volta Giocasta quando in scena s’incontrano, là «convergono le strade da 

Delfi a Daulia»15. E cose non prima dettegli durante le nozze gli dice: che un servo, l’unico tornato 

salvo dal trivio, le aveva raccontato che Laio viaggiava su un carro accompagnato da altre quattro 

persone su altri carri, e che l’aveva supplicata d’allontanarlo dalla città mandandolo a pascolare le 

greggi, d’allontanarlo da Edipo nuovo Re. E anche Edipo le dice cose non prima dettale durante le 

nozze: che da Corinto, là di nascosto lasciando il padre Polibo e la madre Merope, genitori che 

credeva genitori, si era recato a Delfi e l’Oracolo d’Apollo gli aveva tra l’altro rivelato che avrebbe 

ucciso Laio, suo padre generante 

Venga pure, per Edipo e Giocasta, questo servo-pastore dai campi. Testimonierà che Edipo neonato 

gli era stato dato da Giocasta e che lui l’aveva dato al Nunzio e che secondo i Tebani, così 

                                                
8 Secondo Episodio, vv. 572-573, pp. 84-85. 
9 Primo Episodio, v. 362, pp. 70-71. 
10 Secondo Episodio, vv. 603-604, pp. 86-87. 
11 Secondo Episodio, vv. 616-617, pp. 86-87. 
12 Secondo Episodio, v. 622, pp. 86-87. 
13 Secondo Episodio, v. 623, pp. 86-87. 
14 Secondo Episodio, v. 729, pp. 92-93. 
15 Secondo Episodio, vv. 773-774, pp. 92-93. 
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pensavano allora, (1) «avrebbe ucciso i genitori», non solo Laio16; e altrove investigando si saprà a 

chi dare ragione: (2) se a Laio con la versione, che sarebbe morto per mano del figlio suo e di 

Giocasta17;  (3) o a Edipo, che la versione di Laio conferma riferendosi però a Polibo e non a Laio 

come il destinato all’uccisione18; (4) o a Edipo che, morto Polibo per vecchiezza, si sente liberato 

dall’incubo dell’uccisore e non per ingenuo espediente teatrale dice che le versioni date 

dell’Oracolo d’Apollo sono adesso un niente: «Polibo giace nell’Ade con tutti questi vaticini senza 

nessun valore»19; (5) o a Creonte con la sua versione una e bina; (6) o a Tiresia, da Creonte seguito 

con la versione d’Epido unico uccisore; (7) o ai Tebani con la versione riferita dal Corifeo che più 

predoni furono gli uccisori20; (8) o a Giocasta, che non crede all’Oracolo d’Apollo tanto nella 

versione di Tiresia quanto nella versione dei Tebani: «io non terrei conto né di questa né di quella 

profezia»21; (9) o ancora a Giocasta, che morto Polibo secondo la notizia recatale dal Nunzio, a 

Edipo si rivolge, non senza un po’ d’ironia sull’Oracolo d’Apollo che finisce con la fine di Polibo: 

«Ascolta quest’uomo, e considera dalle sue parole dove finiscono i venerati oracoli del dio»22.  

Giocasta miscredente, qui? 

4. E Giocasta cosa risponde? 

 

Giocasta a cui non importa chi è il servo-pastore né importa la sua inutile e falsa testimonianza su 

Edipo uccisore d’entrambi i genitori? 

Giocasta che a Edipo dice di smettere con le investigazioni sulla propria ascendenza, «è meglio per 

te», meglio «che tu non sappia mai chi sei», nel senso che lei sa chi lui è?23. 

Giocasta che a Edipo dice «basta che soffra io», nel senso che «ragionando» è giunta alla verità dei 

fatti avvenuti dopo l’Oracolo d’Apollo?24. 
                                                
16 Quarto Episodio, v. 1176, pp. 120-121. 
17 Secondo Episodio, vv. 711-714, pp. 92-93. 
18 Secondo Episodio, v. 794, pp. 96-97. 
19 Terzo Episodio, vv. 971-972, pp. 106-107. 
20 Primo Episodio, v. 292, pp. 66-67. 
21 Secondo Episodio, vv. 857-858, pp. 100-101. 
22 Terzo Episodio, vv. 952-953, pp. 106-106. 
23 Terzo Episodio, vv. 1066 e 1068, pp. 112-113. 
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Giocasta che da Edipo e dalla scena si congeda più da Regina, avvezza a esercitare in pubblico il 

potere, che da moglie? 

Giocasta che a Edipo nell’ultimo saluto, un addio in effetti, dice una maledizione, «sciagurato», 

perché solo così lo può ora chiamarlo e d’ora in poi lo chiamerà?25. 

Giocasta che da Edipo è fraintesa quando torna alla Reggia, «superba come tutte le donne, si 

vergogna dei miei ignobili natali»?26. 

Giocasta che a sé dà la colpa e non a Edipo e sul letto nuziale invoca Laio e i loro amplessi e 

ricorda che dal seme di Laio era nato chi l’avrebbe ucciso e l’avrebbe presa in sposa, un figlio 

diventato suo marito e padre d’una «miserabile figliolanza»?27. 

Giocasta che i suoi quattro figli con Edipo mai li chiama per nome? 

Giocasta che per Edipo è «non moglie […] ma madre», quando morta la cerca urlando e una spada 

chiedendo nella Reggia?28. 

5. Il kommós per Antigone e Ismene senza nozze e fiori bianchi. 

Cieco diventato per sua mano, con le fibbie d’oro prese dai vestimenti della morta Giocasta, canali 

di sangue sul viso e pianti e disperazione, Edipo dice a Creonte dei suoi figli. Dei due maschi non si 

dia pensiero, dovunque troveranno da vivere. Si dia pensiero solo delle femmine, che con gentilezza 

Creonte fa uscire dalla Reggia. Ed Edipo le invita a venire alla sue «mani fraterne»29. E si lamenta 

per le feste a cui non potranno assistere e delle nozze che non avranno. E a [prega] Creonte: «non 

lasciare che […] vadano erranti, mendiche e abbandonate»30. E con Creonte e le due figlie rientra 

nella Reggia.  

Senza un barlume di speranza per i bianchi fiori nuziali alle figlie. Anche su loro avendo vinto 

l’Oracolo di Delfi. 

                                                                                                                                                            
24 Terzo Episodio, vv. 1061 e 1066, pp. 112-113. 
25 Terzo Episodio, v. 1071, pp. 112-113. 
26 Terzo Episodio, vv. 1078-1079, pp. 114-115. 
27 Esodo, v. 1248, pp. 124-125. 
28 Esodo, v. 1256, pp. 124-125. 
29 Esodo, v. 1481, pp. 138-139. 
30 Esodo, vv. 1505-1506, pp. 138-139. 
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Quasi un lontano preludio alla Götterdämmerung di Wagner? 

POSTILLA 

1. Questa traduzione e altre. 

Anche in esergo cito da Sofocle, Edipo Re, con testo a fronte, trad. di Raffaele Cantarella, a cura di 

Dario Del Corno, Mondadori, Milano 2014, pp. 45-141. L’Introduzione è di Dario Del Corno, pp. 

1-32. Senza firma il Prospetto Cronologico, pp. 33-38, la Bibliografia, pp. 39-42, e la Nota di 

Presentazione del Testo e della Traduzione, p. 43. 

La I ed. di questa trad., senza testo a fronte, è nei Tragici Greci. Eschilo, Sofocle, Euripide, a cura 

di Raffaele Cantarella, Mondadori, Milano (1977), 2012 (rist.), pp. 151-211. La Prefazione è di 

Dario Del Corno, pp. XI-XVIII. L’Introduzione è di Raffaele Cantarella, pp. XIX-XLIX. La 

Cronologia è di Marco Beck, pp. LVII-LXX. 

Nelle pp. pari indico il testo greco, nelle dispari il testo italiano. 

Con testo a fronte, tra le altre trad.: quella di Franco Ferrari, autore anche dell’Introduzione, pp.5-

20, e della Premessa al Testo, pp. 21-27, Rizzoli, Milano (1982) 201529 ; e quella di Vico Faggi, a 

cura di Simone Beta, e con sua Introduzione, pp. V-XIII, Einaudi, Torino 2009. 

2. Bibliografia minima. 

Diego Lanza, Il tiranno e il suo pubblico, Einaudi, Torino 1977; 

Guido Paduano, Noi facemmo ambedue un sogno strano, Sellerio, Palermo 1982; 

Franco Ferrari, Ricerche sul testo di Sofocle, Scuola Normale Superiore, Pisa 1983; 

Vincenzo Di Benedetto, Sofocle, La Nuova Italia, Firenze 1983; 

Mario Untersteiner, Le origini della tragedia e del tragico. Dalla preistoria a Eschilo (1952), 

Cisalpino, Milano 1984 (rist.); 

Mario Untersteiner, La fisiologia del mito, Bollati Boringhieri, Torino 1991; 

Guido Paduano, Lunga storia di Edipo Re. Freud, Sofocle e il teatro occidentale, Einaudi, Torino 

1994; 
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Diego Lanza, La disciplina dell’emozione. Un’introduzione alla tragedia greca, Il Saggiatore, 

Milano 1997; 

Guido Avezzù, Il mito sulla scena. La tragedia ad Atene, Marsilio, Venezia 2003; Il diritto nella 

letteratura, a cura di Agata Cecilia Amato Mangiameli, Aracne, Roma 2012; 

Guido Paduano, Edipo. Storia di un mito (2008), Carrocci, Roma 2012 (rist.). 
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Lungomonte Pisano Calci 

per copyright 17 febbraio duemila3 concesso dalla Foto-Beatrix 
 «che più s’india» anche così 
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Musée des Beaux-Arts Marseille  
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