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11CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

CAMPANIA

«(,idos»di. Bussi' onte, e i rispen,. tonflitti n- ienz

individuoie e ra gio n di stato, cor,po e er

rore, tra la ieee e la sua'. j...3117.imie. Ed cc

I i'cl ,
Sel0 0.1

C,:lfre sci:, di sto mpa un nuovo hro,

{editore '2,r21-i2i2111.111-11,res,;, Eri 17,1ginid. CU

ro 23:1. hl hascriro Raffaele B7-1

C con( 'none
ella felicità ta in T. fiss2 u eLpp.dfain

di Matteo Cosenza

arricidio, incesto, infami:Cina... il
pensiero va a Edipo e ane trag:edie eL

che TIC han113, rese eterni) il
drommlao noto, visitata e z'...visizaa.

issura ii geaon ara materia scientifica nel

l'omonimo complesso fre7.idiano, memo

rabiLe ['omonimo rilm in cui Riiolini con

fesso, alla sua maniera, di essere Edipo. Si

può ancora scriverne senza cGrre re l ti-
schin di ripetere cose risapute-i- ti idente-

mente si se non si smette di produrne.

Appena qualche mese fa Luciano Vi,:'

lame con Insugnu ercon te lar ricomposto

con unin:rigonte letr.ura la suo esrenenza

di 611221:ìtr,35n e di poliz-ico io gia Rima.

tre anni iii, insieme a Morta Co,..arhiaaVe,̀"a

affromato il tema con il iustflú e tnhri, qui
facend,I iconti c,artAr rr.i!Jone e Cre.

torno, dopo limemiezzo del r..bro, sul suo

aoncit:todino s tabie se Michele Tito„ a:J

r2M212 CULIUM CiaSSIC2 ri!IC12 OLI MCCOna

Si sa, E:dio, re di 7.e be mohto di I .; ioc,

':a, apprende da [o di Detti che il

suo prossimo lo arerebbe ucciso e

m-ret(ne sposato [a madre_ Crede alla pro

e ri3 deporta re i',. ligLio in una '10.1- V12.

.-,alvato da un pastore e allevato poi aE re

di La rino. ho lihic il bambino viene chili,

tr. D Edipo per il piede sollfti} ei causa del

le ferite procura:e dai morsi dehe be scie
Da grande Edipo incomro Laio e. igno ran
do che fosse ii padre, io uccide. Divemo

roi re di Tebe, dopo aver ls710SIn
ma dello !,.tinge, che impediva a chiunque

di entrare nella etti, FLC',12ndo incarcahio

il trono da ereorne e sposo ndonela sorella

Ciocosta, [.:7121-0 che rosse sua madre. Dai
mar..rimonio nasco no q uattro figli delq.ua,

li lui è padre e fratello. Quando siscopre [o

verita ocosta si impicco e lui si 2C,ICC:1 e

F.el se ne la mendicando neL'Attica
compagnato dune ligie Antigone e Isnae

Re.

bussi inizia da qui il suo viaggio sui

passi di Edipo». La forma è quella e

serrata del ialogo platonico che, con uno

sguardo sull'oggi, ricostruisce il tormen-

ta:o percorso di Ldip, il quale ea che ,da

sventura forà ric-adere ia colpo anche sui

In]:» che pagheranno gli errori di chi. li ha

ge nera ti. :Moriranno, infatti, i due figli-

trote]] nel CGD tendersi il potere a .52he e

rno,lira Antigone, murata in una gran

per as,.er disobbedito all'ordine di reome

di lasciare insepon l fratello R:d5rUCC die

=1:1 si era opposto_

1.2 tragelUll mescolo colpe ed errori, ma

e al tempo gesso queSo [ho del libro

espressione di un mondo disordinato,

-chaos-, che è inelicabile quando

mente cancella le norme del buon .gover

no... banUtandole con le proprie.. 4:17C.Gn

te non ha esitato a proporci tira tirar:2D

che di democrazia aveva solo la facciata.

..-'drarroganm del potere si oppone [isola

s,ntigorte int-EArerid i) la "le c:ge del re. Il

cono dei sal p uò concludere: e Feboni, la

sag:;:ezza r,:o prima condizione della feli-

cita.:ktrenti o commettere empie la contro

dei ma anche -2ontr,::, gli esser; umani,

come ha fumi Creonte contro il povero

Edipo venendone ripaga,so con la -.gesso

moneta». Violante la spiega cosi- eta de-

mocrazia non esiste in natura, esso e frut-

to di una costru2ione deftimzelligenza,

della voglia di libertà delle persone,. L

saggezza e in tel licenzo non fanno na.aì €1.-

MO. coni] delirio di onnipotenza iii pubbli-

co e ±1 privato_
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