
IL MINOTAURO 

Mi chiamo Teseo e per colpa di uno stupido videogioco ho perso mio padre.  

Circa due anni fa venne prodotto un videogame molto particolare che diventò popolare fin dai primi 

giorni di rilascio. Il gioco in questione si chiamava “Minotaur” e consisteva in una sfida 

difficilissima ambientata all’interno di un labirinto inestricabile, dove il Minotauro, una creatura 

infida per metà uomo e per metà toro, divorava i giocatori che si perdevano. Lo scopo della partita 

era entrare nel labirinto, individuare e uccidere la bestia per poi trovare l’uscita. Era molto 

complicato perché una serie di algoritmi modificavano il labirinto ogni volta che si accedeva al 

percorso.  

Il videogioco ebbe molto successo non solo perché era molto avvincente, ma soprattutto perché il 

premio era una somma di denaro cospicua che cresceva man mano che i giocatori non vincevano.  

Un giorno, camminando per i corridoi della scuola a testa bassa, mi scontrai con una ragazza: era 

bellissima, con una nuvola di capelli ricci ramati e un viso candido, ma  stravolto da qualche grosso 

problema. Nello scontro le caddero dei fogli a terra e notai che c’era la pianta di un labirinto con a 

fianco numerosi calcoli matematici a me incomprensibili. Capii subito che anche lei stava cercando 

la soluzione del gioco.  

“Come ti chiami?” Le domandai in modo impacciato. 

“Arianna!” Rispose lei sorridendo. 

“Piacere, io sono Teseo” Dissi grattandomi la nuca. 

“Vedo che stai lavorando anche tu sul gioco Minotaur?” Domandai osservando i fogli.“Sì…ma per 

riuscire mi servirebbe un aiuto, qualcuno di cui mi possa fidare e che sia capace di calcolare gli 

algoritmi dei cambiamenti del percorso”, disse lei sbuffando. 

“Eccomi! Io sono un genio dell’analisi matematica!” Risposi io e non so perché scoppiammo 

entrambi a ridere.  

Eravamo due perfetti sconosciuti, però c’era qualcosa che funzionava tra di noi, così dopo tre 

settimane di simulazioni eravamo pronti alla sfida.  

Avviammo la partita e attivando un nuovo algoritmo, creammo l’opzione “filo”.  

Avevamo escogitato, infatti, che Arianna avrebbe tenuto un capo del filo mentre io lo avrei 

utilizzato dall’altro capo per segnare il percorso di entrata e quindi di uscita dal labirinto. 

“Bene, adesso clicca su “usa”:  dovrebbe legarci insieme!” Esclamai. 

“Fatto! Adesso devi soltanto trovare il Minotauro! Possiamo davvero farcela!” Mi disse con 

decisione. 

“Questo gioco sta rovinando la vita a tutti. Metterò fine a questa storia!” Dissi al culmine 

dell’entusiasmo. 

“Buona fortuna Teseo” Rispose lei con dolcezza. 

Riuscii ad orientarmi facilmente nel labirinto, a trovare e uccidere il Minotauro, e nonostante la 

parte più difficile fosse uscire dal labirinto, grazie all’aiuto del filo di Arianna, ci riuscii 

velocemente. 

“Ce l’abbiamo fatta!” continuavamo a ripetere al culmine della gioia. 

Andammo subito a riscuotere la nostra vincita e non vedevamo l’ora di comunicarlo ai nostri 

genitori, ma ricevetti una telefonata improvvisa che rovinò il piccolo mondo di felicità appena 

edificato.  

“Parlo con il figlio di Egeo?” Chiese uno sconosciuto dall’altro capo del telefono. 



“Sì…” Risposi confuso. 

“Mi dispiace figliolo, tuo padre è appena stato trovato morto. Pare si sia suicidato buttandosi dalla 

scogliera…”disse l’uomo con tono affranto. 

Scese il silenzio, mentre pian piano copiose lacrime inondarono il mio viso come un fiume in piena. 

“ E’ stato trovato un biglietto con su scritto “Caro Teseo, so che ciò che sto per fare è sbagliato…ce 

l’ho messa tutta, ma ho perso e riperso al Minotaur indebitandomi fino al collo. Non ho modo di 

saldare i miei debiti. Ti amo con tutto il mio cuore, papà.” Disse il poliziotto ad alta voce. 

Per giorni non uscii di casa e non risposi al telefono: il dolore era troppo grande. Non accettai aiuto 

né consolazione da nessuno e chiuso nel mio dispiacere allontanai tutti da me, compresa Arianna 

che per molto tempo continuò a cercarmi invano.  
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