
Riassunto Edipo Re 
❖ Edipo esce dal palazzo chiedendo aiuto per trovare il colpevole e nel caso 

autopunirsi. 

❖ Il corifeo se la prende con Apollo e consiglia di consultare Tiresia, poi 

racconta la fine del re precedente, ucciso da viandanti. 

❖ Arriva Tiresia, non vuole rispondere alle domande per non attirare disgra-

zie ma il re lo costringe e rivela che è lui il colpevole e che ha rapporti 

con persone care. 

❖ Edipo sospetta che Tiresia e Creonte abbiano complottato per uccidere 

Laio. 

❖ Tiresia predice che cadrà per mano di Apollo. 

❖ Edipo lo accusa anche di non aver aiutato la città in balia della sfinge con 

i suoi poteri. 

❖ Il corifeo cerca di sedare la disputa. 

❖ Tiresia profetizza che entro sera Edipo non vedrà altro che le tenebre. 

❖ Edipo scaccia Tiresia. 

 

✓ Fuga del colpevole minacciata da uomini e dei (Zeus e Apollo con lui) 

✓ Paragone con toro che vaga (clandestinità o rito apotropaico?) 

✓ Tiresia più vecchio quindi più saggio di Edipo? 

 

❖ Arriva Creonte sdegnato per l’accusa. 

❖ Il corifeo cerca di giustificare il re (ira) 

❖ Creonte non gli crede. 

❖ Edipo esce dal palazzo e lo accusa pubblicamente. 

❖ La discussione si fa accesa fino all’intervento di Giocasta, che difende il 

fratello, e del coro che appoggia la sua tesi. 

❖ Edipo scaccia Creonte. 

❖ Giocasta dice al coro di voler sapere come mai c’era stata quella discus-

sione. 

❖ Edipo spiega le cause. 

❖ Giocasta consiglia di non ascoltare oracoli (morte di Laio, incrocio delle 

tre strade). 

❖ Edipo chiede nuove informazioni (tempo passato, aspetto del re) 

❖ Giocasta lo accontenta. 

❖ Edipo è turbato e chiede alla moglie come abbia fatto a venire a cono-

scenza dei particolari dell’omicidio. 

❖ Giocasta risponde che aveva sentito un testimone (poi in campagna) e 

chiede cos’ha. 

❖ Edipo racconta le sue origini e l’omicidio compiuto. 



❖ Il corifeo lo invita a non saltare subito alle conclusioni. 


