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Welcome back, my friends,
to the show that never ends.

EMERSON, LAKE & PALMER

Ecco, la piccola luce rossa si è accesa. Ora Dedalo sa che dentro
pochi minuti la scatola si aprirà. Lui dovrà uscirne alla svelta e
allontanarsene ancor più alla svelta, prima che esploda. Il rumore
dell’esplosione richiamerà Minotauro: in questo modo comincerà
la caccia. Dedalo immagina che Minotauro sappia riconoscere un
rumore d’esplosione e ne conosca il significato: un uomo o una
donna è stato introdotto nel labirinto. Dedalo immagina che
Minotauro sia affamato: non succede poi così spesso, o almeno
non si sente dire così spesso, che un uomo o una donna venga
introdotto nel labirinto. Inoltre la fame di Minotauro è
indispensabile all’attuazione della pena. Ora Dedalo sta cercando
di indovinare da quale lato la scatola si aprirà, perché non sa
quanto tempo ci sarà tra l’apertura e l’esplosione della scatola. È
probabile che non sarà un tempo troppo breve, perché Dedalo
non deve essere ucciso dall’esplosione della scatola: deve essere
ucciso da Minotauro, poiché questa è la pena. Tuttavia non potrà
essere un tempo troppo lungo, perché il luogo dell’esplosione
dovrà essere una traccia per Minotauro. Si dice, Dedalo sa, che
tutti gli uomini o donne introdotti nel labirinto siano stati divorati
da Minotauro. Se dell’altro cibo venga introdotto nel labirinto,
questo non si sa; non si sa se la carne degli uomini sia il cibo
preferito o addirittura esclusivo di Minotauro, o se sia
semplicemente il cibo del quale Minotauro è costretto a cibarsi,
non essendogliene fornito altro. C’è chi dice che Minotauro venga
regolarmente nutrito con carne di animale, tranne che nei giorni
precedenti l’introduzione di un uomo o una donna; c’è chi sostiene
che Minotauro stesso abbia preteso una regolare fornitura di carne
d’uomo; c’è chi si limita a constatare che gli uomini e le donne che
vengono introdotti nel labirinto sono davvero troppo pochi per
mantenere in vita una creatura quale Minotauro si dice che sia:
sempre che qualcosa di ciò che si dice di Minotauro sia simile al



vero. Ora Dedalo sta cercando di preparare allo scatto i muscoli
delle gambe e della schiena, rattrappiti a causa della posizione
imposta dalla scatola. Lo scatto veloce è necessario non solo per
evitare di essere ucciso dall’esplosione della scatola, ma anche
perché, semplicemente, Minotauro potrebbe essere già lì. Ora
Dedalo non ha idea di come la scatola venga introdotta nel
labirinto, non sa se venga introdotta dall’alto o attraverso una
botola, non sa se venga introdotta ogni volta in un punto diverso
del labirinto od ogni volta nello stesso punto del labirinto. Inoltre
Dedalo non sa se Minotauro conosca i punti del labirinto nei quali
viene solitamente introdotta la scatola, e nemmeno sa se
Minotauro conosca il labirinto abbastanza bene da ricordarsi un
determinato punto e poi saperlo ritrovare. A dire il vero, Dedalo
non sa se sia possibile conoscere il labirinto abbastanza bene da
ricordarsi un determinato punto e saperlo ritrovare. In effetti
Dedalo non ha la minima idea di come sia fatto il labirinto:
immagina che troverà dei corridoi, delle stanze, degli incroci, delle
svolte. Crede, poiché tutti lo affermano, che nessun punto del
labirinto sia coperto da un tetto e che le pareti siano troppo alte
per essere scalate. Crede, perché è ragionevole pensarlo, che i
corridoi e le stanze gli incroci e le svolte siano disposti senza
nessuna regola riconoscibile e che pertanto l’unico modo sensato
per cercare l’uscita sia procedere a caso, evitando di ripassare per
corridoi già percorsi. Non crede, invece, alle supposizioni di coloro
che senza sapere nulla del labirinto hanno immaginato, senza
peraltro osare sperimentarli, metodi pretesi sicuri per uscirne vivi:
svoltare sempre da uno stesso lato, svoltare alternativamente da un
lato e dall’altro, progettare il proprio cammino (ma non è un
cammino, è una corsa) per mezzo di complicati algoritmi. L’unica
regola valida, suppone Dedalo, è che non vale la pena di
ripercorrere un corridoio già percorso. Per riconoscere un
corridoio già percorso, bisogna mettere un segno. Un segno
visibile per Dedalo è un segno visibile anche per Minotauro, perciò
bisogna mettere dei segni speciali, che Dedalo sappia interpretare e
Minotauro no. Addirittura, Minotauro non dovrebbe saper
riconoscere quei segni come segni. Ora Dedalo è nudo, non ha
niente con sé, non ha niente con cui possa fare un segno. Potrebbe
tentare di ferirsi (contro uno spigolo, se ci saranno spigoli) e
tracciare segni con il sangue, ma probabilmente tutto il labirinto è
cosparso di segni fatti con il sangue. Questa è una supposizione di
Dedalo. Inoltre qualunque segno fatto con il sangue dirà a
Minotauro: Dedalo è stato qui; e il colore del sangue, più rosso o
più scuro, dirà: Dedalo è stato qui pochi istanti fa, oppure qualche
tempo fa. Ora Dedalo dovrà inventare un tipo speciale di segno,
distinguibile dagli altri, ma che non possa essere distinto da



Minotauro, e possibilmente che non possa essere riconosciuto
come segno da Minotauro. Durante la carcerazione Dedalo ha
inventato una quantità di segni, ma di nessuno di questi è
abbastanza sicuro. Ad esempio l’esecuzione (ma anche il
riconoscimento) di un segno che si confonda in una parete, che
sembri una normalissima irregolarità della parete stessa, richiede
sempre un certo tempo: ma Dedalo non sa se le pareti del labirinto
presentino delle irregolarità, ed è certo che non avrà a disposizione
molto tempo. Negli ultimi giorni della carcerazione Dedalo aveva
cercato di trattenere le feci, per disporre nel labirinto di un
materiale con il quale tracciare dei segni, evitando di doversi ferire:
ma i carcerieri, per i quali questo espediente non doveva essere una
novità, proprio negli ultimi giorni avevano nutrito Dedalo solo con
cibi molto liquidi, brodo e latte, così che trattenere alcunché era
stato difatto impossibile. Dedalo aveva anche tentato di
nascondere su di sé (tra i capelli, in bocca, nelle orecchie, nell’ano,
tra le dita dei piedi) dei materiali per fare segni (frammenti di
legno, briciole di coccio) ma niente era sfuggito alla routine delle
perquisizioni. Tra Dedalo e Minotauro non ci sarà una battaglia, ci
sarà una caccia. Minotauro è un cacciatore e sa come si cattura una
preda. Dedalo ora è una preda ma non ha né natura né
addestramento da preda. Ora Dedalo non sa se l’intelligenza di
Minotauro sia paragonabile all’intelligenza umana. Si dice che il
corpo di Minotauro sia simile a un corpo d’uomo, ma molto più
grande e robusto, con la testa somigliante alla testa di un toro:
sormontata da grandi corna. C’è chi dice che lanci grida acutissime,
chi invece gli attribuisce una voce cavernosa. C’è chi dice che gli
piaccia inseguire a lungo il cibo, quasi giocarci come sembrano fare
i gatti, e c’è chi dice che invece gli piombi addosso e cominci a
divorarlo senza nemmeno preoccuparsi di ucciderlo. A memoria
d’uomo, questo Dedalo sa, da quando è stato rinchiuso Minotauro
è stato visto una volta sola, tre o quattro generazioni fa, quando si
affacciò all’uscita del labirinto – il lungo corridoio stretto,
attraverso il quale un uomo può passare ma Minotauro no – posto
che fosse Minotauro, e non un’altra creatura, quella che si affacciò:
gli uomini di guardia, terrorizzati nonostante l’evidente
impossibilità per Minotauro di percorrere dodici braccia di
corridoio largo appena due spanne, riferirono le cose più strane: di
aver visto fiamme uscire dalla sua bocca, alcuni, e di aver visto
lampi scoccare tra le punte delle sue corna, altri; di averlo sentito
urlare bestemmie con voce quasi umana, alcuni, e di averlo sentito
barrire come un elefante, altri. L’unica cosa certa è che Minotauro
(o chi per lui) si affacciò per qualche istante, non tentò nemmeno
di affrontare il corridoio stretto, e si allontanò. Di
quell’apparizione: nessun ricordo preciso, nessuna testimonianza



credibile. Gli uomini della guardia furono incarcerati e nei mesi
successivi, uno per volta, introdotti nel labirinto. Ora Dedalo sa
che nessun uomo si è mai affacciato al corridoio d’uscita del
labirinto, eppure sa che ciò che deve fare è balzare fuori della
scatola, cercare l’uscita, tentare di non incontrare Minotauro.
L’ampiezza del labirinto è tale, si dice, che a un uomo
occorrerebbero dieci giorni per percorrerlo tutto, di corsa. Di certo
la sua circonferenza esterna è quella di una piccola città. Ora
Dedalo sa che forse non è così facile imbattersi in Minotauro: la
fame e la sete potrebbero essere degli assassini più veloci di
Minotauro. Che Minotauro si nutra degli uomini e delle donne che
vengono introdotti nel labirinto, in fondo è solo una supposizione.
Nessun uomo e nessuna donna è mai uscito dal labirinto, né vivo
né morto. Questo non dimostra niente. Quanti, si domanda
Dedalo, all’apertura della scatola si saranno precipitati a testa bassa
contro la più vicina parete, per uccidersi? Un rapido suicidio può
apparire più desiderabile di una caccia forse breve e forse lunga,
sicuramente orribile. L’esplosione della scatola cranica può
apparire più sopportabile delle zanne di Minotauro. La certezza
della morte può apparire più accettabile di un’infima, minimissima
probabilità di scampo. La morte volontaria, sia pure
paradossalmente volontaria, può apparire più dignitosa di una
morte inferta da una creatura mostruosa. Eppure la possibilità di
scamparla c’è. La legge dei governanti la assicura e garantisce, e i
governanti, questo Dedalo sa, non hanno mai trasgredito le loro
stesse leggi. Il labirinto non è esattamente una condanna a morte:
la legge dice che chi ne uscisse vivo, sarà liberato da ogni colpa e
da ogni pena; e se fosse ferito, dovrà essere curato, se fosse
assetato e affamato dovrà ricevere subito acqua e cibo. Questa
parte della legge non è mai stata applicata ma nessuno dubita che,
se un uomo o una donna uscisse vivo dal labirinto, essa sarebbe
scrupolosamente applicata. Ora Dedalo è assolutamente certo che
un uomo o una donna, prima o poi, uscirà vivo dal labirinto; non
sa se sarà capace, lui, di uscirne vivo. La sua può essere
considerata, più che una pena, una consegna alla sorte. Certo una
sorte molto impari, visto che finora nessuno è mai uscito vivo,
uomo o donna, dal labirinto. Si potrà uscire vivi dal labirinto,
sostengono molti, solo quando Minotauro morirà. D’altra parte
non si sa quando Minotauro possa morire, poiché abita nel
labirinto da più trenta generazioni. Qualcuno sostiene che
Minotauro sia immortale e che non abbia veramente bisogno di
cibo: cacciare e uccidere, per lui, sarebbe poco più che un
passatempo nella noia del labirinto. Qualcuno sostiene che
Minotauro sia morto da secoli e che i corpi degli uomini e delle
donne introdotti, morti per sete e fame, marciscano nei corridoi.



Nessuna di queste due opinioni viene realmente creduta, tuttavia
non è possibile smentirle. Non si sa nemmeno, a dire il vero,
riflette Dedalo, se ciò che viene chiamato Minotauro sia un solo
essere, o se non vi sia nel labirinto una famiglia di Minotauri che da
generazioni e generazioni si riproduce, figlia e muore, esattamente
come gli esseri umani. Ora Dedalo cerca di scacciare questo
pensiero dalla mente: la paura provocata dal pensiero di Minotauro
è sopportabile, è sopportabile la paura generata dal pensiero di
correre a caso attraverso il labirinto inseguiti da Minotauro; ma
non è sopportabile la paura generata dal pensiero di correre a caso
attraverso il labirinto mentre due o tre o quattro Minotauro ti
inseguono, ti pongono agguati, ti accerchiano e ti attirano in
trappola. Se la tradizione ha un valore, Minotauro è unico. Ma se il
pensiero ha senso, Minotauro sarà pure stato generato. Che sia il
frutto di un coito tra un toro e una donna, come dice la tradizione,
è incredibile per l’intelletto; ma incredibile per l’intelletto è pure
che esista il labirinto e che il labirinto sia abitato da Minotauro. C’è
chi sostiene che Minotauro divori solo gli uomini che vengono
introdotti nel labirinto, mentre manterrebbe in vita le donne per il
proprio piacere e per generare figli. Le donne verrebbero
mantenute vive con pasti di carne umana, e Minotauro le
ucciderebbe solo dopo lo svezzamento dei piccoli, per offrirle
come cibo ai piccoli Minotauro. Ovviamente molte di queste
donne morirebbero prima del parto, a causa dei maltrattamenti o
della paura, o perché incapaci di mangiare la carne degli uomini. Di
fronte a queste immaginazioni l’intelletto tace. L’unica cosa che sa
dire l’intelletto, Dedalo sa, è che tutto questo sia un grande
inganno. Che non vi sia nessun Minotauro, e che gli uomini e le
donne introdotti nel labirinto vengano uccisi nel modo solito da
altri uomini e donne. Benché questa ipotesi dettata dall’intelletto
sia in realtà irragionevole – così pensa Dedalo: il labirinto è lì, non
si può pensare che un’opera così colossale sia in realtà del tutto
priva di scopo, non essendoci bisogno di alcun labirinto per
uccidere nel modo solito –, pure ha trovato i suoi sostenitori. Tra
questi c’è chi sostiene che una caccia si svolga comunque,
all’interno del labirinto; secondo altri, invece, nessuna caccia ha
luogo e i condannati vengono uccisi in una stanza apposita, in uno
degli edifici che sorgono vicino all’ingresso del labirinto. Non c’è
nessuna logica, pensa Dedalo, in questi patetici tentativi di
ragionare secondo logica. Molte piante del labirinto sono state
pubblicate, della veridicità di nessuna si ha la benché minima
garanzia. I governanti non impediscono e nemmeno limitano il
commercio di piante del labirinto, e già questo è un segno evidente
della loro falsità; si dice che alcune piante, ovviamente false, siano
addirittura state fornite agli stampatori da agenti governativi. Ora



Dedalo sa che tutto ciò che sa sul labirinto e su Minotauro, tutto
ciò che ha sentito raccontare negli anni, tutte le immagini che ha
viste, tutte le sue immaginazioni sul labirinto e su Minotauro non
gli serviranno a niente. Le probabilità di scamparla sono minime,
quasi niente. Tuttavia non sono nulle, e perciò è suo dovere fare il
tentativo. Quando la scatola si aprirà, Dedalo comincerà a correre
e correrà finché le forze gli basteranno o finché Minotauro non lo
ucciderà. Restare immobili, nascondersi, è una scelta insensata: la
morte per fame arriverà di sicuro. Dedalo non sa se Minotauro sia
provvisto di un fiuto come quello degli animali, non sa se sia
provvisto di un udito fine, non sa se la sua vista sia acuta; tuttavia,
in un luogo come il labirinto, è impossibile sapere se un fiuto come
quello degli animali o un udito fine o una vista acuta siano di
qualche utilità: Minotauro potrebbe essere, quando la scatola si
aprirà, nel corridoio accanto a quello dove si troverà Dedalo; e
tuttavia potrebbe essere più distante che se si trovasse dalla parte
opposta del labirinto. Dedalo spera di non imbattersi
improvvisamente in Minotauro: spera di sentirne la voce, di
sentirne i passi, di sentirne l’odore; spera di sentirlo avvicinare, di
avere il tempo di preparare la propria mente a ciò che si presenterà
davanti agli occhi, qualunque cosa si presenterà davanti agli occhi.
Illustrazioni che raffigurano Minotauro, Dedalo ne ha viste
centinaia, tutte abbastanza concordi nel raffigurarlo come un
uomo straordinariamente robusto, nudo, con una testa di toro
sormontata da grandi corna, corna di toro in alcune illustrazioni,
ramificate corna di cervo in altre illustrazioni; tuttavia Dedalo sa
che tutte quelle raffigurazioni hanno la tradizione come unico
fondamento, che nessun uomo vivente ha mai veramente visto
Minotauro, in modo tale da poterlo descrivere o disegnare, e che
neppure le raffigurazioni più antiche hanno un fondamento che
non sia l’immaginazione. La scatola si apre. Ora Dedalo comincia a
correre.
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