
Spesso si è costretti a svoltare in una 
direzione diversa da quella che si voleva 

percorrere o a volte invece ci si trova davanti 
un ostacolo. L’obiettivo è sempre più lontano 
e sembra di non arrivare mai alla meta. Persi 

in un labirinto senza uscita, si comincia a 
provare una sensazione di tristezza unita 

alla paura di un fallimento. Si continua 
così a vagare senza una direzione precisa 
andando avanti perché sembra che non si 
ha più nulla da perdere.  Improvvisamente  

una strada  sembra familiare,  è  quella che 
si  voleva percorrere  sin  dall’inizio, ma che 
si era smarrita. Riprendiamo le redini della 

nostra vita, guardiamo verso una nuova 
direzione e vediamo sempre  più  vicino  

l’obiettivo:  è  l’uscita. Una  volta  fuori,  non  
importa  quante  volte  si  è  dovuto  cambiar 

direzione,  quanti  ostacoli o  impedimenti  
abbiamo  affrontato. Quel  che resta  è  la 

forza  di andare avanti  e  di trovare una via 
di fuga. 

Editoriale “ Senza perdere il filo
Volevo solo aiutarlo
‘‘Mi piace tanto la maestra Giulia, racconta storie 
divertenti e ci fa fare bei giochi. Oggi ha portato una spada 
gigante, grigia come i suoi capelli, per tenerla Giorgio 
ha dovuto usare tutte e due le mani. L’ha data a lui la 
maestra e ha detto che solo per oggi Giorgio dovevamo 
chiamarlo Teseo. Abbiamo riso tutti, papà! Giorgio è buffo 
se si chiama Teseo! La maestra ha detto che Teseo, che 
però era Giorgio, con la spada doveva uccidere un mostro 
cattivissimo e brutto, che mangiava le persone. Ha detto 
che il mostro si chiamava Minotauro e siccome il più 
alto e più grosso di tutti è Davide, allora solo per oggi, 
il mostro sarebbe stato lui. Però doveva fare proprio una 
faccia brutta, con quelle smorfie cattive che ci rimprovera 
se le facciamo ai nostri amici. Noi abbiamo detto - È  
facile ucciderlo con quella spada grande!– E invece no. 
La maestra Giulia ha spostato tutti i banchi della classe 
e non si passava più da nessuna parte. Teseo, che però 
era Giorgio, stava da una parte e il Minotauro, che però 
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I non luoghi metropolitani

l’impronta umana.  Un tale spazio postmoderno offre 
percorsi di consumo, catturando l’attenzione del passante 
grazie alla spettacolarizzazione della merce, diventa un 
amplificatore sociale dell’immaginario collettivo con 
precisi schemi. In questo labirinto odierno, il consumo è 
una nuova modalità di costruzione dell’identità e il corpo 
una vetrina per lo scambio di informazioni. Il rischio, nel 
labirinto, è rincorrere ombre nella mitica caverna, vane 
chimere suscitate dallo spirito consumistico che ci spinge 
a inseguire un’apparenza che non soddisfa la nostra 
ricerca identitaria. 

Asterione parlando della sua casa con tanti corridoi 
e cortili, descrivendo le sue abitudini, fa ciò che farebbe 
chiunque raccontando della propria quotidianità: 
Asterione è il padrone di casa del più conosciuto labirinto 
del mondo. Marc Augé, nella nostra società surmoderna, 
individua una tipologia nuova dei labirinti, luoghi intricati, 
di smarrimento: i non luoghi. Un centro commerciale, 
un’autostrada, una sala d’attesa, un parco a tema, un 
outlet sono ambienti comuni: sistemi impostati per noi 
con un percorso strutturato, un contratto implicitamente 
sottoscritto (un biglietto obliterato o un carrello della spesa) 
e determinano incroci di traiettorie di vita. Questi labirinti 
metropolitani, con panchine e segnaletica monumentale, 
richiamano modelli e icone, rendono familiari e accoglienti 
quei luoghi senza degrado né un passato da raccontare, 
vivendo nel presente rassicurano e lasciano trapelare 

era Davide, stava dall’altra. Teseo doveva andare fino dal 
Minotauro ucciderlo e poi tornare indietro. Noi abbiamo 
detto - È impossibile arrivarci! -Non poteva neanche 
passare sopra o sotto i banchi, allora la maestra ha detto 
che per riuscirci Teseo avrebbe avuto bisogno dell’aiuto 
di Arianna. Lei gli avrebbe dato un gomitolo di filo da 
legare al primo banco che avrebbe incontrato e poi lui lo 
avrebbe srotolato mentre camminava tra i banchi finché 
non arrivava dal Minotauro. Dopo averlo ucciso sarebbe 
tornato indietro seguendo il filo. Ho alzato subito la mano, 
papà, volevo tanto essere io Arianna, volevo tanto aiutare 
Teseo, cioè Giorgio, ad uccidere il mostro. Ma la maestra 
ha detto di no. Ha detto - No, Lucio, tu non puoi essere 
Arianna, Arianna è una donna. - E allora io le ho detto che 
posso farlo, che tu, papà, aiuti sempre papà quando non 
trova le cose e poi lui torna da te. Volevo solo aiutarlo.’’.
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come  un arcobaleno  in  bianco  e  nero,  un  samurai  
disarmato,  una  giostra  immobile.  Di  ogni compleanno  
trascorso  con  te  ricordo  il  tuo  rituale,  la  tua  aria  
da  cerimoniere  quando associavi il numero dei miei anni 
al significato della Smorfia. 40, l’ernia, un anno in più, il 
coltello. 42 il caffè. Poi il 43, il labirinto. 
Il labirinto dove mi hai lasciato e abbandonato all’entrata. 
Sai, da piccolo mi guardavo allo specchio e mi chiedevo 
con curiosità come sarei diventato. Ho 43 anni non sono 
nessuno, non so come ci si diventi, ma le uniche cose di 
cui  sono  consapevole  è  di  essere  nel  giusto e  di aver  
trovato  un’uscita.  Fottiti  Marina,  ci vediamo in tribunale. 

Ricordo  di  averti  visto  nei  pressi  di  Posillipo,  in  un  
giorno  di  settembre  col  naso  all’insù. Seduta   scomposta   
su   una   panchina   di   marmo,   le   gambe   incrociate   e   
le   braccia abbandonate  sulle  ginocchia  nude.  I  capelli  
scendevano  lungo  la  schiena i  tuoi  occhi salivano  al  
cielo.  Una  nuova  stagione  e  una nuova  te.  Eri  in  piedi  
al  riparo  dalla  pioggia sotto  un  balcone  sconosciuto.  
Marzo  e  i  fiori  della  tua  camicia;  di  nuovo  settembre  
e  il ritorno  a  scuola  dietro  il  legno  di  una  cattedra. 
Sono trascorsi  16  anni  ed  ora  ti  vedo passare con 
indifferenza tutte le mattine davanti alla mia finestra,  un 
appuntamento a cui partecipi non volendo. Come se non 
aspettassi il tuo arrivo, sei ogni giorno una sorpresa per 
me. Un giorno, forse, riuscirò a descriverti ciò che ancora 
provo, tutto ciò che non puoi capire,  ma  solo  perché  
non  puoi  essere  altro  da  te  stessa.  Tu  che  mi  vedi  
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