
ARIANNA NEL LABIRINTO
TEMI AFFRONTATI

Ogni mito porta con sé insegnamenti profondi e universali relativi alla natura umana, alle relazioni significative
e alla comprensione della propria identità, valori ancora oggi fondanti da ricontestualizzare nella contemporaneità. 

IL MOSTRO/IL DIVERSO da carnefice a vittima
Se nel mito originale la mostruosità è una punizione divi-
na tout-court che rende dis-umano il mostro, con ferocia
e assenza di pensiee assenza di pensiero proprio, in questo spettacolo l’obiet-
tivo consiste nell’ offrire allo spettatore la possibilità di un
cambio di prospettiva: la mostruosità è vista come
un aspetto fisico deviante dalla norma che non rende però
il Minotauro ripugnante nei sentimenti e nei desideri,
uguali a quelli di tutti i bambini.
Finché si guarda al Minotauro giudicandolo diverso non
ci si potrà ci si potrà rendere conto che la mostruosità sta negli occhi
di chi guarda e non nel valore umano di chi viene allonta-
nato. Il Mostro non è il giudicato ma chi giudica, bullizza,
rifiuta, si ferma in superficie; non ha alternative che collu-
dere con il  giudizio altrui e diventare davvero mostruoso
anche nell’animo.

I personaggi del mito: valori e limiti
I peI personaggi del mito, così come quelli della fiaba, manifestano tratti caratteristici e distintivi, spesso prototipici,
che ne rendono chiaro il ruolo. La narrazione e il suo intreccio non rinunciano però all’esplorazione della comples-
sità dell’essere umano fornendo occasioni ai personaggi per mettersi alla  prova e  fare un  salto  di  consapevolezza 
e valore  in positivo  o  negativo, al di là dei propri limiti. Se da un lato c’è  nel fruitore l’aspettativa di personaggi
perfetti ed assoluti che lo possano ispirare, dall’altro l’emersione di caratteristiche imperfette e non-ideali consente
di stabilidi stabilire una certa vicinanza, immedesimazione e curiosità  verso  le dinamiche interiori e relazionali che le vicen-
de mettono in risalto.
Le “prese di  consapevolezza” dei personaggi o del pubblico al posto loro, consentono di acquisire “lezioni di vita”
importanti e significative.

Minosse: tradire le promesse e subirne le conseguenze
Essere un re non garantisce l’essere saggi o essere meno interessati al proprio tornaconto. Minosse infatti possiede
molte cose e pur di ottenerne altre si impegna con una promessa agli dei, promessa che tradisce e di cui dovrà subire 
a conseguenza punitia conseguenza punitiva di un primogenito maschio mostruoso. (chi peraltro soffrirà maggiormente delle colpe
del padre, sarà proprio il Minotauro che di colpe non ne ha alcuna) .
Questo personaggio oltre a porre una questione morale importante (la fedeltà ai propri valori) aiuta a comprendere 
a concezione delle divinità pagane come “uomini ideali” quindi esempio sì di alti valori ma di fatto pervasi
da criteri di giustizia e passioni non divine.
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