


L’uomo Faber del 500 – 600 è attratto dal percorso sinuoso, 
labirintico o spiraliforme e alla luce della nuova matematica, 
lo studia per diletto o per progettare emblemi e aiuole di 
giardino.



L’uomo faber è inteso come 
artefice, capace di creare, 
costruire, trasformare 
l’ambiente e la realtà in 
cui vive, adattandoli ai 
suoi bisogni. 

Leonardo

Soffitto della Sala Delle Asse

Castello Sforzesco di Milano

	



Leonardo affascinato dal groviglio dei nodi che sono strettamente affini ai 
labirinti sul piano della rappresentazione e quello psicologico e di cui egli 
disegnò molti esemplari assai complessi

	



Possiamo 
osservare che 
nella maggior 
parte delle 
raffigurazioni  
di labirinti , al 
loro interno , è 
presente la 
figura del 
minotauro .



Bartolomeo Veneto 

Ritratto dell’uomo col labirinto

In questa immagine non si vede 

la figura del minotauro, che è 

probabilmente coperta dalla 

mano destra dell’ uomo.



Leonardo

Sala dell’Asse, Castello 

Sforzesco di Milano

Anche i nodi possono essere considerati come dei  
labirinti, e Leonardo li studiò molto a lungo.



Lorenzo Leobruno  - Affresco dell’Olimpo

In questo quadro si vede raffigurato, sullo sfondo, il monte Olimpo. Per raggiungere 

la cima, però, bisogna attraversare un difficoltoso labirinto acquatico. L’albero in 

primo piano a sinistra, dona all’opera dinamismo.



	

Si racconta che gli uomini, per 

raggiungere il cielo, si misero 

a costruire la torre di Babele, 

una torre molto alta. Dio per 

punirli decise di far parlare a 

ciascuno una lingua diversa in 

modo che non si 

intendessero, facendoli 

disperdere.

P. Bruegel, 1563

La torre di Babele



Anton Maria Viani

Soffitto palazzo Ducale 

di Mantova, “forse che sì, 

forse che no”, tardo 1500.

Sfondo di colore blu, 

labirinto e scritte in oro.



Pietre Brughel

La caduta di Icaro, 1558

In questo quadro si 

può osservare che i 

solchi formati 

dall’aratro  generano 

una specie di 

labirinto.

In questo quadro la caduta di Icaro è messa in un 
secondo piano e non salta subito all’occhio mentre il 
contadino che ignora la scena del giovane punito per la 
sua presunzione e la sua disobbedienza è posto in 
primo piano.



Baccio Baldini 

(litografia)

Teseo riceve il 

filo di Arianna

In questa 

immagine si 

può osservare 

un labirinto 

formato da alte 

mura.



Giorgio De Chirico

Arianna, 1913



Pablo Picasso

Mintauromachia, 1935 

Il minotauro è la 

figura più 

simbolica del 

Picasso degli anni 

trenta, e il 

simbolismo del 

quadro è molto 

complicato da 

interpretare.



	

Nel mondo della relatività, 

ci sono tre fonti di gravità 

ogni essere è ortogonale 

agli altri due. L’apparente 

confusione della stampa 

deriva dal fatto che le tre 

fonti sono raffigurate nello 

stesso spazio.

M. C. Escher
Relativity



André Masson    - Il minotauro  e il labirinto, 1930. 

Questo dipinto è , per Masson, 

la sintesi di tutta la condizione 

umana, il labirinto dentro la 

figura del minotauro 

rappresenta le viscere del corpo 

umano, che se osservate con 

attenzione sono proprio un 

labirinto.



Jean Cocteau, 

Testa labirinto, 1956

Rappresenta la 

complicatezza del 

cervello umano 

confrontandolo con 

un labirinto. Il 

pensiero deriva da un 

labirinto completato.



Salvator Dalì,

Il Labirinto, 1941

Sfondo del balletto“labirinto” N.Y. 1941 Metropolitan Opera House



Robert Morris,

Il labirinto di Morris , 1974 

Realizzato in legno e masonite

Il labirinto ha un’unica strada da percorrere ed è impossibile 
perdersi, tuttavia l’idea di sentirsi portati verso l’incognita del 
centro è frustante.



I labirinti si 

possono creare 

anche con 

forme 

originali come 

questo che 

rappresenta la 

pianta dell’ 

Europa



Degli esempi di 

labirinto 

possono essere i 

frattali (figure 

geometriche 

derivate da 

complicate 

operazioni 

matematiche).



Altri esempi di frattali…

7  correzioni giardini finita in verde.ppt
7  correzioni giardini finita in verde.ppt

