
ARIANNA NEL LABIRINTO
Icaro: ignorare i propri  limiti 
Icaro incarna l’archetipo del figlio giovane/adolescente,
curioso, ingenuo e che si fa pervadere dalla voglia di fare
al di là dei propri limiti. L’insegnamento che apporta alla
storia è che anche le esperienze più belle e positive della
vita, se vissute senza consapevolezza dei limiti, possono
esseessere controproducenti e negative. Le parole dell’adulto, 
che appaiono noiose al giovane, sono consigli preziosi det-
tati dall’esperienza e dal desiderio protettivo. Il non-limite
di Icaro insegna allo spettatore che l’adulto è Il saggio che
parla nell’interesse altrui e pertanto merita di essere ascol-
tato e rispettato. 
Dedalo: il senso di colpa
Dedalo è un padDedalo è un padre intelligente, capace, che trova soluzioni
per salvare il proprio figlio, ma quando egli non lo ascolta
si rende conto di quanto sia importante, per tutelare l’altro,
insegnargli valori quali il rispetto di sé stessi e l’accetta-
zione dei propri limiti per aiutare a comprendere la realtà.

Teseo: essere eroi
L’archetipo dell’eroe è uno di quelli maggiormente ide-
alizzalizzati ancora oggi nella nostra società. L’eroe è un mo-
dello di altruismo e coraggio, disposto al proprio sacrificio
per il benessere altrui. Ma, citando Spiderman eroe con-
temporaneo della narrativa comics , “da grandi poteri de-
rivano grandi responsabilità” quindi l’eroe deve possedere
requisiti psicologici di grande equilibrio e rigore morale
ed essere mosso da motivazioni sane altrimenti il deside-
rio di esserio di essere superiore, di “essere il migliore” o di “essere
famoso” lo condurranno verso la solitudine (arroganza,
narcisismo, egocentricità, idealizzazione ipertrofica di sé)
e relazioni superficiali e vuote. Chi sono oggi gli eroi?

Arianna e il valore della vita: accettare le esperienze e accoglierle come opportunità
La bella principessa, intelligente e sensibile, vive l’abbandono da parte dell’eroe (che ha potuto essere tale grazie
al suo attivo aiuto nel fornire l’idea del “il filo”conduttore) come una perdita di senso rispetto a ciò che ci si attende-
rrebbe dal suo ruolo. Grazie all’incontro con Bacco ella comprende come il pensarsi in un certo modo (sposa
per l’eroe) le impedisca di vedere tutte le possibili strade e scelte da intraprendere; accettare gli eventi giudicati
negativi come parte dell’esperienza di vita genera l’opportunità di un cambio di prospettiva, dove ogni esperienza
diviene risorsa per essere più forti e consapevoli e scegliere il meglio per se stessi.

       Arianna è l’incarnazione dell’ archetipo modernissimo dell’eroina, che compie l’opera
                         più coraggiosa possibile:
          affrontare le proprie paure ed essere onesti e amorevoli con se stessi.
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