


Lettera dell’Autore al Principe di 
Mantova, Don Francesco Gonzaga. 

N tutte le attività umane, il passaggio da un estremo all’altro è sempre difficile e pericoloso; 
è necessario per ogni uomo riprendersi dalla stanchezza provocata dal lavoro e dall’esercizio 
della mente e del corpo: per questo è stato inventato lo sport, che non è altro che un 
esercizio dell’ozio. Trattandosi per sua natura di qualcosa di piacevole, attenua poco a poco 
la noia e il peso della stanchezza e della spossatezza, lasciando l’individuo in uno stato di 
riposo e tranquillità. Ora, poiché le fatiche possono essere di natura diversa, e altrettanto 
diverse sono le caratteristiche delle persone che se ne fanno carico, ognuno può trovare una 
ricreazione in linea con la propria disposizione d’animo, e c’è garanzia di un’estrema varietà 
di sport e passatempi. Di varietà si gloria la natura, e la mente e i sensi dell’uomo se ne 
deliziano: insoddisfatto di quanto il mondo gli metta a disposizione, l’uomo corre 
infaticabilmente e vola con ali instancabili, senza mai riuscire a trovare i confini del mondo 

e di ciò che esso contiene. Essendomi innamorato di questa varietà, allestendo e coltivando il piccolo giardino della 
mia minima intelligenza, vi ho colto il frutto di questo mio Laberinto, che alla Vostra Altezza è umilmente dedicato. 
 

          Il servo devoto di Vostra Altezza, 
 

                ANDREA GHISI.

Istruzioni per capire il funzionamento 
di questo libro.

ota come prima cosa che il libro comprende 21 tavole di due pagine, ognuna contrassegnata in alto a 
sinistra da una lettera (A, B, C…) secondo l’ordine alfabetico. Ogni tavola presenta tre righe di im-
magini, suddivise in quattro quadranti, due per pagina, con quindici figure ognuno. Se vuoi sapere 
quale figura una persona stia pensando, ecco come puoi farlo. Invita qualcuno a pensare a una figura 
qualsiasi tra quelle della tavola A, e chiedigli di dirti in quale dei quattro quadranti si trovi. A questo 
punto, osserva con quale lettera inizi la prima figura del quadrante indicato, e sfoglia il libro fino alla 
tavola corrispondente: se la figura pensata si trova nel primo riquadro, la cui prima figura è la Malin-

conia che comincia con la lettera M, scorri le pagine fino ad arrivare alla tavola contrassegnata con la M in alto a sinistra. 
Ora chiedigli di cercare la sua figura tra i quattro riquadri e di dirti in quale si trovi; come prima, prendi la prima lettera 
della prima figura di quel riquadro, e vai alla tavola corrispondente. Per la terza volta chiedigli in quale riquadro compaia 
la sua figura, e osserva la lettera con cui comincia la figura che si trova all’inizio del riquadro indicato. Conta in quale 
posizione dell’alfabeto si trova tale lettera*, perché tale numero corrisponderà alla posizione della figura pensata nell’ulti-
mo riquadro indicato: comincia dunque a contare le figure di quel riquadro, chiamando A la prima figura, B la seconda, 
ecc. fino ad arrivare alla lettera corrispondente alla prima lettera della prima figura; a questo punto, la figura è quella che 
era stata pensata. 
 
Ma con un esempio, la spiegazione è certamente più facile da seguire. Supponiamo che qualcuno pensi alla Farfalla, che si 
trova nel primo riquadro: poiché la prima lettera della prima figura di quel riquadro è la M, vai alla tavola con la M e 
chiedigli di cercare la stessa figura di prima. La troverà nella quarta posizione del terzo riquadro. La prima lettera di que-
sto riquadro è la O, dunque vai alla tavola O, e chiedigli per l’ultima volta di indicarti in quale riquadro si trovi la figura 
pensata. Ti si dirà che si trova nel quarto riquadro della tavola. Noterai che la prima figura del quarto riquadro inizia con 
la lettera D; numerando le lettere in accordo alla loro posizione nell’alfabeto, la D risulta la quarta lettera, dopo A, B e 
C. Conta dunque, a partire dalla prima figura del quarto riquadro, dicendo A, poi passa alla seconda dicendo B, spostati 
sulla terza dicendo C e infine spostati sulla quarta figura, che corrisponde alla D. Sarai arrivato alla Farfalla, che è pro-
prio la figura pensata. 



Istruzioni per capire il funzionamento di questo libro.
 
Con i numeri inclusi in quattro tavole puoi scoprire un numero pensato da qualcuno. Chiedigli di cercare la figura corrispon-
dente al suo numero sulla tavola A; invitalo a cercare la stessa immagine sulla tavola M e di tenere a mente il numero corri-
spondente. Quel numero dovrà cercare sulla tavola S, e vedrà che esso contraddistingue una figura diversa. Digli infine di cer-
care quest’ultima figura sulla tavola Z, e fatti dire il numero corrispondente a questa. Ti sarà sufficiente sottrarre 6 e il numero 
rimanente sarà quello pensato all’inizio.  
 

Esempio. 
 

Supponi che venga pensato il numero 40, che compare sotto l’immagine dell’Honore. Cerca la stessa immagine nella tavola 
M e vedrai che qui è contrassegnata dal numero 52. Cerca questo numero sulla tavola S e lo troverai sotto la Fortezza. La 
stessa figura corrisponde, sulla tavola Z, al numero 46 da cui, sottraendo 6, si ottiene 40, il numero pensato. 
 
Se volessi scoprire un nome di persona pensato (il proprio, quello di un amico o di una fanciulla), potresti tentare con questo 
metodo: chiedi, a chi ha pensato il nome, di scegliere una figura dalla tavola A che abbia la stessa iniziale del nome; applican-
do il primo metodo descritto puoi scoprire quale sia la figura, e di conseguenza l’iniziale del nome. Invece di rivelargli la figura 
che ha scelto, chiedigli di contare le lettere del nome che ha in mente e di cercare sulla tavola A la figura corrispondente a quel 
numero; applicando il secondo metodo potrai scoprirlo con facilità. Quando l’avrai trovato, conoscerai sia l’iniziale, sia la lun-
ghezza del nome pensato, e non sarà difficile indovinarlo anche senza fare tanti tentativi. Con questa ultima tecnica potrai 
dunque indovinare contemporaneamente un nome, un numero e una figura. 
 
Se vuoi rivelare quanto denaro ci sia nelle tasche di una persona, diviso in pound, scellini e pence §, se la cifra non supera i 3 
pound questo libro ti consente di farlo in questo modo. Dapprima, chiedigli di cercare sulla tavola A la figura corrispondente al 
numero di scellini che ha in tasca. Applicando il primo metodo potrai scoprire la figura e di conseguenza il numero complessivo 
di scellini. Senza rivelarglielo, chiedigli di sommare il numero di scellini al numero di pence che ha in tasca e di rivelarti il 
totale. Se gli sottrarrai il numero di scellini che hai già scoperto, otterrai per differenza i pence. 
 

Esempio. 
 

Supponi che una persona abbia o pensi di avere 2 pound, 6 scellini e 8 pence. Il numero complessivo di scellini è dunque 
2×20+6=46. Il numero compare sotto l’Ippogrifo, nel terzo riquadro della tavola A. Sarà dunque questa la figura 
pensata a tua insaputa. Applicando il primo metodo descritto, verrai a conoscenza della figura. Tornando sulla tavola 

A, dalla figura potrai risalire al numero, che ti dirà il numero complessivo di scellini che ha in tasca. Quando gli 
chiederai di sommare scellini e pence, dovrà aggiungere 46 a 8 e ti rivelerà il numero 54. Ti sarà sufficiente 

sottrarre il numero 46 dell’Ippogrifo da 54 per ottenere 8, pari al numero di pence. A questo punto, 
separerai i 46 scellini in 2 pound e 6 scellini e rivelerai che il denaro è pari a 2 pound, 

6 scellini e 8 pence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* NOTA DEL TRADUTTORE: Nell’alfabeto di 21 lettere cui si fa riferimento manca la lettera U e compare la K. 
 L’elenco completo è dunque il seguente: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, Z. 
 

§ NOTA DEL TRADUTTORE: 1 pound vale 20 scellini. 



A

50 10 40 24 3

8 224 13 32

5448602825

26 37 30 59 12

45 2 21 11 39

15816 3144



6 33 29 17 20

27 38 47 18 41

19 35 46 52 53

23 51 9 14 36

49 55 42 5 15

7 34 56 43 57



B





C





D





E





F





G





H





I





K





L





M

42 29 24 36 18

45 41 38 71 48

61 67 22 62 52

44 56 70 40 30

53 31 47 51 28

34 19 43 46 37



16 27 33 25 32

39 50 59 57 15

14 23 17 20 54

66 21 35 13 58

65 49 72 63 26

68 55 69 60 64



N





O





P





Q





R





S

16 71 24 57 33

38 14 23 56 28

43 70 21 35 26

53 59 64 58 29

50 49 30 32 65

41 45 18 31 40



19 48 63 13 67

27 17 46 68 55

51 61 54 39 47

15 69 60 72 42

44 25 37 34 20

36 52 22 62 66



T





V





Z

45 48 22 55 29

20 42 57 61 21

11 13 40 62 49

53 52 47 58 64

23 44 24 26 59

35 39 12 34 25



8 50 10 17 27

51 18 65 37 36

43 41 7 32 33

31 15 54 66 63

38 19 28 14 9

30 46 16 56 60





Le istruzioni del gioco sono un adattamento del testo 
originale. Le 21 tavole sono conformi all’edizione 1610 del 
Laberinto di Andrea Ghisi. Due imprecisioni del testo 
originale sono state corrette: lo scambio delle ultime due 
immagini della tavola Z e l’errata trascrizione di due numeri 
sulla tavola M. 
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