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Dalla parte di Dedalo
di Annamaria Bernucci

I miti allignano profondi nella corteccia del tempo, superano
la dimenticanza, il confine tra realtà e immaginario.
Come quello di Dedalo, l'inventore, lo scultore, il principe
degli architetti e della sua creatura più celebre, il labirinto.
Persistenza di una figura simbolica generata e formulata dalla
cultura antica che ha radicato un' idea archetipa e universale.
Segno iconografico che continua ad ossessionare il mondo
delle arti (e dei filosofi e dei semiologi). Ha fatto la sua
apparizione nelle cattedrali medievali, esplode nella struttura
dei giardini, de-sacralizzato dal clima delle corti, è l'intrico
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nella letteratura di Borges, è l'angoscia di Stanley Kubrick in
Shining, è rovello percorribile nelle metropoli e nelle
topografie contemporanee, circuiti illimitati che hanno
smarrito il centro.
Dedalo fu acclamato a Cnosso ma era stato cacciato dalla sua
città. Ha ucciso Telo, suo nipote, affidatogli dalla sorella
Policasta perchè gli insegnasse l'arte dell'architettura, reo di
superarlo per inventiva e ingegno; a Cnosso aiuta Pasifae, la
regina, a congiungersi con il toro bianco inviato da Poseidone;
ma anche Minosse, il re, è figlio di un toro.
e rinchiuso per aver troppo prestato il suo ingegno alla
La storia si ripete, nella repulsione di un atto trasgressivo e di

volontà di tanti protagonisti sedotti dall'eros e dal potere.

un amore aberrante, nella presenza del Minotauro, dal corpo

Il labirinto è in primo luogo architettura della complessità.

di uomo e dalla testa di toro, portatore di una natura doppia.

È una spirale senza domande, conduce a percorrere giri

Dedalo dovrà nuovamente inventare, per salvarsi, e inventa lo

concentrici, ad entrare e uscire, a mancare il centro ma

stratagemma delle ali per trovare la via di fuga dalla sua

a continuare a desiderarlo. È lo specchio dello strato più

costruzione più insidiosa, al cui interno è trascinato

profondo e antico della nostra mente. E del cervello umano
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ne è quasi un calco con le sue spire e condotti.
Il labirinto è uno spazio ambiguo per la sua stessa natura,
rivelandosi in continue dualità.
Permette e nega l'accesso, protegge ed espone al pericolo,
conserva e favorisce lo spaesamento. Walter Benjamin lo
descrive “monotona erranza” in esso non esiste un centro
unico, lo sguardo è costretto ad abbandonare ogni
prospettiva centrale, conduce alla impossibilità di stabilire un
ordine al visibile. Il reale si trasforma in groviglio e in perdita di
certezze, significa abbandono all'inquietudine, all'instabilità,
all'ansia. Tutta l'arte del '900 dalle avanguardie ha messo in
continuamente variato, spezzato, interrotto, reso reversibile.

scena lo sgretolamento e la dissonanza, la variazione e la

La condanna all'erranza.

vertigine.

Un '”teatro filosofico” in cui verità e conoscenza sono da

Dedalo ha costruito un complesso sistema per “un giro vacuo

ricercare dentro un astratto, smarrente percorso che dilapida

che imprigiona i passi”e li inganna, un luogo eletto per

energie e che non permette di economizzare sull'arrivo.

l'esitazione nel quale il raggiungimento della meta è
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La pianta di un labirinto è una danza sinuosa è l'impronta di
una spira di serpente sulla sabbia è lo specchio del
movimento degli astri.
Il labirinto come figura grafica è percepibile, secondo i principi
formali, nella fisionomia della sua struttura solo a chi lo
osservi dall'alto. È luogo segregato, isolato, rinchiuso. Un
utero, un grembo della terra proiettato verso la vita.
Il movimento pendolare cui è obbligato chi lo penetra
è ugualmente blindato. L'attraversamento, il moto verso
il centro non significano solo rinuncia all'esistenza passata,
contengono il germe di un nuovo inizio. Al centro hanno
luogo la morte e la rinascita. Il labirinto diventa la
materializzazione di una prova iniziatica traducibile nel
viaggio che conduce al centro, al luogo (sacro) che condensa
la speranza della rinascita, al luogo magico dove si celebra la
fecondità.
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È nell'area del Mediterraneo che si concentrano i labirinti
antichi, nella Creta minoica del secondo millennio a.C., primo
esempio dei quattro citati nella sua Naturalis Historia da Plinio,
assieme a quello di Lemno nell'Egeo del Nord, al labirinto di
Meride in Egitto e al labirinto di Porsenna in Italia.
Un'appartenenza comune di cultura che si riflette nella
memoria remota di queste sponde e di queste terre.
Pur nella differenza delle forme fisiche (disegno a coppelle
o ad anelli come il labirinto cretese o di impianto speculare
e multicursale realizzato con tante vie e vicoli ciechi..) il tratto
che connota ogni labirinto è il principio dell'esplorazione,

trova eco perpetuo nella impresa dell'eroe che uccide la

il richiamo all'atto primario della scoperta. Il tracciato diviene

creatura dannata, figlia di un peccato e di un affronto agli dei.

mano a mano percepibile per chi lo attraversa e lo sfida.

E ciò avviene per la mano benigna di Dedalo, ancora una

Metafora della vita. Ci si affaccia all'incognito nel momento in

volta, che arma Arianna del filo per garantire il ritorno.

cui il piede varca la soglia e si profila la pluralità dei percorsi
e degli smarrimenti. “Beato chi, come Teseo, potrà uscire dal

Toni Pecoraro tocca con audacia questo simbolo, tempo

suo labirinto personale una volta per sempre”, la salvezza, la

e spazio, mistero e inconscio appartengono alla forma del

via del ritorno che ognuno di noi anela nella propria esistenza

dedalo.
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e geometrica e eccita lo sguardo verso la vertigine che si
prova ad immaginare i suoi meandri, diviene costruzione
e diviene storia. Il termine labirinto evoca le parole latine
labor intus, che significano "lavoro interiore". E l'intera prassi
operativa di Pecoraro per raggiungere gli esiti limpidissimi di
questi segni incisi racconta di una complessa mise-en-scène
e di una indagine conoscitiva di ogni dato visibile.
I labirinti di Pecoraro sono inseriti in una dimensione
atemporale, rappresentano un attraversamento e un viaggio
(la terra d'origine la Trinacria è punto d'arrivo e di partenza,
terra di mito antico appunto), ma si dispongono come un

Variamente frequentati:

enigma in una spazialità aperta e distesa, favorendo il
dettaglio come in una micrografia fiamminga. Caricandosi di

Paola Mastracola, L'amore prima di noi, Torino, Einaudi, 2016

profondità dove i neri delle morsure sono così intensi da

Marco Maria Sambo, Labirinti, da Cnosso ai videogames, Roma,

sprofondare e un pulviscolo di luce pare irradi ogni cosa

Castelvecchi 2004

rappresentata, raccontano di una intima conoscenza del

Walter Benjamin, I passages di Parigi, Torino, Einaudi, 2010

paesaggio che si apre e diventa uno sconfinamento ulteriore.

Umberto Eco, Dall'albero al labirinto, Bompiani, 2007
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Vincenzo Trione, Gli artisti del labirinto e il secolo indecifrabile,
in Corsera, 2012
Labirinti e dintorni, incisioni di Toni Pecoraro, 2001
Lucilla Burn, Miti greci, British Museum, Mondadori, 1995
Achille Bonito Oliva, Il labirinto come opera d'arte, in Luoghi
del silenzio imparziale, Milano, Feltrinelli, 1981
Hermann Kern, Labirinti, Feltrinelli, 1981

Immagini
Pag. 1 - Bartolomeo Veneto, Ritratto di gentiluomo (Francois
de Laval) olio su tavola 1510
Pag. 2 - Labirinto Villa Pisani, sec. XVIII , Stra
Pag. 3 - Labirinto Barbarigo Valsanzibio, sec. XVII, Galzignano
Pag. 4, 5, 6, 7 – Labirinth, incisioni di Toni Pecoraro
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Toni

Pecoraro

è

nato

a

Favara

(Agrigento)

nel

1958.

Annamaria Bernucci svolge attività di storica e critica d’arte. Ha

Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze e, nella stessa

pubblicato Le fontane di Rimini, acqua da bere, acqua da vedere

città, ha frequentato i corsi di specializzazione grafica del Bisonte.

(Amir, 1993); Francesco Rosaspina incisor celebre (con P. G. Pasini,

E’ docente di tecniche dell’incisione presso l’Accademia di Belle Arti

Silvana editoriale, 1995), Viaggi in Romagna, doppio sguardo,

di Bologna.

Bernardino Rosaspina (Clueb, 2005), Estrosamente romantico,
Paesaggi e vedute di Romolo Liverani (1809-1872), in Tra realtà e
rappresentazione, il paesaggio romagnolo nelle raccolte Piancastelli,
Il Mulino, 2016. Ha indagato aspetti dell’arte in Romagna tra
Ottocento e Novecento, occupandosi di incisione, disegno e storia
urbana; in parallelo segue artisti contemporanei. Responsabile sino
al 2012 della Galleria Comunale S. Croce di Cattolica, lavora
attualmente ai Musei Comunali di Rimini.

Pubblicato nel mese di aprile 2017
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