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Quando mi svegliai notai che mi stavo rimpicciolendo. Non trovai la mia estremità, sembrava legata a qualco-
sa di lontano. E poi dov’ero? Il mio filo si ingarbugliava, percorreva angoli strani. Fino a poco prima ero con 
Arianna e, come ogni anno, guardavamo dalla finestra la fila di quattordici ateniesi che andava verso morte 
sicura nel labirinto del Minotauro. Arianna in quei momenti mi stringeva forte tra le mani. 

Per anni avevo voluto scoprire le sembianze del Minotauro. Alla sua nascita, l’intero palazzo aveva tremato e 
un urlo mostruoso aveva raggelato anche me, in ogni mio filamento. Le donne al telaio avevano pronunciato 
parole poco rassicuranti: mostro, mezzo toro, carne umana. Arianna era ancora una bambina quando mi 
aveva tirato fuori dal deposito e in poco tempo ero diventato il suo gomitolo preferito. Da lei seppi ogni cosa: 
l’inganno subito dagli dei, la punizione, la costruzione del labirinto e la scelta paterna di nutrire il Minotau-
ro con carne umana di giovani ateniesi. Mi parlava di nascosto, per non essere considerata folle dalla gente, 
eppure io ero il suo unico amico.  In quel momento, però non ero con lei e mi stavo assottigliando sempre di 
più. Mani sconosciute mi tenevano e l’ultima cosa che mi ricordavo era la fila di giovani che andava verso un 
terribile destino. Dalla massa di corpi tremanti e facce disilluse era emerso un ragazzo dai capelli corvini e le 
spalle robuste. Alla sua vista Arianna mi aveva lasciato cadere a terra e poi mi ero trovato in quel luogo. Senza 
di lei avevo paura.



Ad un tratto udii un verso, sembrava un muggito, ma con una nota di crudeltà. Fu facile capire dove fossi e che 
il ragazzo che mi stava tenendo fosse quello dai capelli corvini. Perché ero finito nel labirinto? Arianna non mi 
aveva mai abbandonato prima. Avvertii la paura dei giovani ateniesi nascosti tra gli anfratti e la sfrontatezza 
di chi mi stava srotolando. In quel momento ero certo che i ragazzi sarebbero morti dilaniati dal mostro, come 
ogni anno. Il sacrificio di vite al Minotauro sarebbe durato in eterno.
 
Dopo aver vagato per tutto il labirinto, una volta arrivato al centro,  il ragazzo mi abbandonò sul pavimento 
per saltare al collo della bestia. Il Minotauro era molto più gracile di come l’avevano descritto, con la pelle latti-
ginosa per tutti gli anni passati al buio. - Che ci fai tu qui, creatura maledetta? Ho fame, non puoi far scappare 
il mio cibo! -Era la bestia a parlare. Si rivolgeva a me, aveva capito che fossi un oggetto animato. Ancora scosso 
da quell’avvenimento, vidi la punta della spada del ragazzo emergere dal petto del Minotauro che si accasciò 
a terra. Poi il ragazzo mi raccolse, e corse di fretta verso l’uscita. Avrei voluto voltarmi verso il corpo esanime 
della bestia, ma il ragazzo mi stava portando via con sé.  E io non potevo fare altro che seguirlo.





Ora che ho riacquistato forma umana, i miei anni da gomitolo riaffiorano spesso. Sono stato gettato in mare 
da Teseo, così si chiamava l’assassino del Minotauro. Anche Arianna è stata abbandonata come me su un’i-
sola qui vicino, strano destino per coloro che hanno aiutato l’eroe a sconfiggere colui che, più che mostro, era 
una creatura in cattività. Come ricompensa per aver aiutato tutti a fuggire, Poseidone ha deciso di ridarmi il 
mio corpo originale.  Vivo da solo su un’isola, posso muovermi, respirare, nuotare e trascorrere i miei giorni, 
sebbene a volte, provo nostalgia di quei momenti: quando Arianna mi prendeva tra le sue mani e io non ero 
altro che un gomitolo rosso.




