
La rappresentazione del labirinto è: 

- una descrizione verbale della soluzione del     
labirinto

-un diagramma lineare (possibilmente in scala) in 
cui viene spiegata la soluzione del labirinto.



L'algoritmo random consiste nel proseguire nel 
labirinto finché non viene raggiunto un incrocio, e 

a quel punto fare una scelta casuale sulla via da 
prendere. L'algoritmo prevede di tornare indietro 
nel caso ci si trovi di fronte a un vicolo cieco. E' 
metodo molto semplice che può essere eseguito 

anche da robot poco raffinati.

Algoritmo random



Algoritmo di Tremaux

L'algoritmo di Tremaux consiste nel seguire un percorso scelto a 
caso all'interno del labirinto fino a raggiungere un incrocio, 
marcando la via che è stata percorsa fino a quel momento. Nel 
caso in cui il corridoio conduca a un vicolo cieco è necessario 
tornare indietro fino all'incrocio precedente, marcando sia la via 
all'andata e sia al ritorno. Quando si giunge a un incrocio di più 
corridoi si prende preferibilmente una via che non è stata segnata 
come percorsa in precedenza, e se ciò non è possibile si prende 
una via percorsa una sola volta. In ogni caso non è permesso 
scegliere una via che è stata già marcata due volte. 



Il procedimento consiste nell'appoggiare la mano destra 
(o la sinistra) alla parete destra del labirinto (o 
rispettivamente alla parete sinistra) all'entrata del 
labirinto, e scegliere l'unico percorso che permetta di 
non staccare mai la mano dalla parete scelta, fino a 
raggiungere una delle eventuali altre uscite, o il punto 
di partenza. Nel caso particolare di una sola uscita, 
l'algoritmo conduce a un vicolo cieco, dal quale si 
ritorna al punto di partenza semplicemente 
continuando a seguire la parete prescelta.



Tipologia del Labirinto

I) II tipo cretese

II) I labirinti nei 

mosaici romani
III) I labirinti   

medievali



E’ quasi sempre rappresentato in modo circolare mentre nei graffiti di Pilo, 
Atene e Pompei è raffigurato in forma rettangolare. 
L’ introduzione del simbolismo del cerchio fa pensare che il punto di 
partenza, cioè la croce,  sia veicolo di introduzioni di idee cristiane. Il tipo 
cretese è raffigurato per quasi tutti i labirinti di Gerico, ma non in senso 
cristiano, bensì per una traduzione pagana ebraico - orientale, ma a parte 
questa parentesi il labirinto andò sempre più cristianizzandosi. 

I) II tipo cretese



Fra le braccia di una croce centrale vengono inseriti quattro angoli, e 
in questi vengono segnati quattro punti. Poi si unisce il braccio 
superiore della croce con il lato perpendicolare all'angolo a sinistra in 
alto. 

A partire dal punto a sinistra in alto si traccia in direzione 
contraria un arco al lato perpendicolare all'angolo a sinistra in alto. 
Quando in questo modo gli estremi sono stati tutti collegati si ha il 
labirinto cretese. II numero dei corridoi aumenta se in ogni 
quadrante della croce si inseriscono più angoli. 





Il labirinto di tipo 'cretese‘ è largamente diffuso in tutto il Mediterraneo  e

nell'Europa del nord dal Neolitico in poi.

Nel suo sviluppo entrano simbolicamente molti elementi: 

- la croce: simbolo di unione fra terra e cielo (materia e spirito, 
umano e divino...), 

- I quattro punti cardinali: (est/sud/ovest/nord), che corrispondono ai 
quattro elementi, la linea; 

- La retta e il punto: cioè le diverse dimensioni geometriche con le loro 
valenze simboliche: lo yang, lo yin;

- Il centro.



Lo schema del labirinto di “Jerico” è così chiamato perché i suoi 7 archi 
concentrici simboleggiano le sette mura della città di Jerico. Anche se questo 
ultimo ha una certa somiglianza con quello di Creta, ad una più attenta 
osservazione si nota che sono molto diversi. Il primo ha 8 livelli, mentre il 
labirinto di Jerico ne ha 7 e la sequenza dei livelli non è la stessa.

La rappresentazione del labirinto divenne un gioco molto antico, infatti lo 
stesso disegno, in forma rettangolare, è tracciato su una tavoletta ritrovata tra 
le rovine del Palazzo di Nestore, Re di Pilo e risale al 1200 a. C.

schema del labirinto di Creta                                   schema del labirinto di “Jerico”



II) I labirinti, costruiti simmetricamente su una figura 

geometrica fondamentale, li ritroviamo nei mosaici 

romani, nelle  numerose rappresentazioni medioevali 

di labirinti in codice manoscritto e su pavimenti di 

chiese. 



I primi labirinti su pavimenti di chiese cristiane risalgono all'antichità. 
L'esempio più antico e quello del labirinto della Basilica di Reparato a 
Orleansville, quello più recente è quello del Duomo di Colonia .

Ci sono anche labirinti ottagonali, ma il tracciato è a cerchi concentrici; il 
più importante e il tipo di Chartres.

II labirinto più antico di questo tipo risale alla fine del XII sec. I labirinti 
su piastrelle sorgono alla fine del '300, si dividono in due gruppi: i 
mosaici italiani con numerosissime tessere,e quelli francesi composti solo 
da quattro a nove mattonelle. Queste sono le principali tipologie su cui si 
baseranno tutti i labirinti futuri. Si può notare pero una caratteristica 
comune a tutte le tipologie analizzate: hanno una sola entrata e un solo 
corridoio. Lo scopo del labirinto non era quello di far perdere la retta via 
a colui che lo percorreva, bensì di disorientare la persona facendogli 
perdere la cognizione del tempo e dello spazio. L'unica salvezza consiste 
nel raggiungere il centro. 

A partire dal IX secolo lo schema viene ampliato passando da sette a 
undici corridoi.

III) I labirinti medievali su pavimenti di chiese

. 



esistono quattro gruppi di Iabirinto di Gerico distinguibili fra loro a

seconda del luogo d'origine: 

- greco-ortodossi;

- cattolico romani; 

- ebraici e siriani.



I Iabirinti di Gerico della chiesa orientale sono rettangolari e hanno sette 
corridoi. 

Si rileva in prevalenza l'apertura in alto in contrasto con i labirinti d'occidente 
i quali hanno l’apertura in basso. Per la chiesa occidentale sono noti solo tre 
labirinti di questo tipo; il più antico è attribuito alla chiesa d'oriente Bizantina. 
Troviamo anche, come eccezione, un labirinto di Gerico cristianizzato del 
tipo di Chartres mentre tutti gli altri riproducono il tipo cretese. Dopo il XII 
secolo nell'ambito della chiesa occidentale non si trovano più labirinti di 
questo genere. Gli esempi ebraici sono sempre circolari formati da sette 
cerchi concentrici e la città è sempre al centro del labirinto. L'ingresso è 
sempre in basso senza eccezioni. 

Miniatura da un Vangelo armeno. Alle spalle del Cristo la città di Jerico



il labirinto, a differenza dei precedenti, è formato da undici corridoi. 
Questo risultato non fu ottenuto inserendo più angoli fra i bracci 
della croce, bensì inserendo, diciamo, un labirinto in un altro. Si 
pensa che con undici corridoi si volesse rappresentare il mondo 
terreno: maggiore dei dieci comandamenti (quindi peccato e 
trasgressione) e minore dei dodici apostoli. Questo tipo di Otfrid
rimase sino al X secolo quando apparve il tipo di Chartres. 



ha undici corridoi ma i punti di inversione sono disposti in modo tale 

da formare una croce. E' il tipo classico del labirinto da chiese ed e il 
massimo esponente della cristianizzazione nel labirinto. 



Questo edificio non è un vero e proprio labirinto, ma un tempio funerario 
che il faraone

Amenemhet III fece costruire a sud della sua piramide. 

Si dice che Dedalo prese spunto dal labirinto egizio per progettare il 
labirinto di Cnosso. 
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