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Il mosaico con labirinto del Museo Archeologico Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi, fu trovato in buono stato nel 1884 in via del Carmine ed è stato nel
tempo preso in esame soprattutto in lavori relativi al tema labirintico mentre uno studio sistematico è stato pubblicato solo nel 2001. Il pavimento è giunto
fino a noi con diverse lacune ma resta comunque per la maggior parte leggibile (Fig. 1).

Dell’emblema, che raffigurava la lotta tra Teseo e il Minotauro, rimane una foto,
purtroppo poco chiara, e labili tracce mentre lo schema a labirinto è praticamente
integro e altrettanto possiamo considerare l’elaborata cortina muraria (corredata da
porte, torri e merli a forma di T, alcuni dei quali sormontati da uccelli) ricostruibile nelle
parti mancanti per simmetria. Restano tuttavia non definibili le fasce “ad arabeschi”
lungo i lati nord e sud citate nel resoconto pubblicato all’epoca della scoperta e
pertanto rimane incompleta la visione complessiva della pavimentazione.
I danni subiti, più che al distacco iniziale o allo spostamento dei reperti tra l’allora
Museo Civico presso S. Giovanni al Sepolcro e Castel del Monte durante la seconda
guerra mondiale, sono attribuiti soprattutto al trasloco nella attuale sede negli anni ’50
del secolo scorso. Ciò troverebbe una parziale conferma nel carteggio databile tra il
1884 e il 1902, conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma, che contiene
anche la preziosa foto di un disegno del pavimento redatto dagli scopritori (Fig. 2).

legge solo di alcuni problemi di coesione delle tessere lungo i tagli effettuati per il distacco.
La valutazione era sta fatta in vista di un restauro e di un allestimento più consono del
mosaico, per il quale si fece avanti, inutilmente, anche il direttore del Museo di Taranto
sottolineando la mancanza di spazi nella sede brindisina.
La generale necessità di una struttura museale più adeguata viene risolta, come
accennato, solo nel 1954 con l’apertura del nuovo Museo Archeologico Provinciale. Qui,
dove nel tempo, saranno portati altri importanti reperti, frutto di acquisizioni da collezioni
private o di nuove indagini effettuate sia sulla terraferma che in mare, confluisce l’intera
raccolta civica, compreso un grosso frammento musivo con decorazione vegetale,
identificato con un lacerto scoperto nel 1872 in piazza di Santa Teresa (Fig. 3).
Come si vede dal nostro disegno tale identificazione va però confutata, poiché il
frammento è quanto rimane del settore superiore della fascia “ad arabeschi” sul lato di
entrata del labirinto che, secondo quanto riprodotto graficamente, era la parte più integra
delle due balze rinvenute. Sul lato opposto, infatti, gli elementi disegnati sono pochissimi
anche se fortunatamente sufficienti a farci capire che si trattava dello stesso tipo di
bordura, come peraltro accennato dagli scopritori (Figg. 2-3).
Il ritrovamento della fotografia ci permette di fare alcune piccole osservazioni. E’ verosimile
infatti ipotizzare che una linea nera riquadrasse la cinta muraria e che, al di là delle fasce
coi fusi e dopo la linea più esterna, si trovasse un margine bianco largo almeno
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Nel disegno oltre la decorazione
con torri e uccelli, è visibile una
doppia linea nera su due lati
contrapposti, quelli indicati come
nord e sud in Nsc, al di là della
quale si sviluppava una fascia con
due fusi rigonfi sdraiati e volute
fogliate. All’interno dei fusi e tra le
volute erano vari elementi
soprattutto vegetali (foglie
cuoriformi, virgole, petali affusolati
e a forma di loto, bottoni delineati
ecc.). La fascia si concludeva con
un ulteriore linea nera visibile
sempre solo sul lato dell’entrata al
labirinto e nel frammento stesso.

qualche fila di tessere per potersi
raccordare al muro senza dover
escludere in senso assoluto ulteriori
bordi (Fig. 4).
Purtroppo infatti la documentazione
non aggiunge altri dati a quanto già
noto e quindi conosciamo solo le
misure del mosaico come fu trovato
(5,20 x 3,20 m), con i lati “lunghi”
est e ovest tagliati, senza sapere le
reali dimensioni dell’ambiente che
ospitava il pavimento né come la
sua decorazione potesse articolarsi
tutta intorno al settore principale.
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lineare, sembra appartenere ad una fase già più matura di ricerca, in cui forme curve e
sinuose trovano sempre più uno spazio da protagonista ed anche nelle bordure e nelle
cornici si elaborano soluzioni che vanno ben oltre il mero svolgimento di un tralcio
vegetale (Figg. 4-5).
Colto nel suo insieme quindi il pavimento potrebbe rimandare per lo meno ad una
avanzata età antonina.

Fig.5: El Jem, casa d’Africa  

Fig.5: El Jem, Casa del terreno di 
Hadj Terjam Kacem

Guardando il disegno comunque è possibile avanzare almeno due ipotesi ricostruttive. Nel primo caso la terminazione dei fusi si troverebbe allineata alle
torri angolari cosicché il pavimento risulterebbe composto da tre settori: fascia - labirinto con emblema – fascia. Nel secondo invece il motivo dei fusi
circonderebbe del tutto quello del labirinto e alle volute terminali degli stessi dovrebbe perciò seguire un elemento angolare di raccordo.
Tuttavia guardando la parte superiore della fascia meglio preservata, ci sembra che le doppie volute opposte scaturite dallo stesso fuso potrebbero piuttosto
andare a concludere la decorazione rendendo forse più probabile la prima ipotesi.
Ad ogni modo, malgrado la mancanza di dati di scavo e l’impossibilità di una ricostruzione completa del tappeto musivo, la visione d’insieme delle varie
componenti decorative accertate e leggibili indirizza l’analisi del pavimento verso nuove riflessioni.
La prima osservazione, che ci sembra finora poco rimarcata, è l’aspetto del tenue contrasto cromatico ottenuto da una linea disegnativa molto sottile anche
se non proprio rigorosa e da neri pieni molto limitati, sia nel caso delle strutture difensive che degli uccelli. Una cifra stilistica evidente anche nella
particolarissima resa delle mura e abbastanza rispettata pure nella fascia vegetale dove è presente l’unica linea a doppia fila di tessere nere.
Mentre per il labirinto la cronologia proposta varia tra il II e il III secolo d.C., il frammento ad ornato vegetale è genericamente attribuito al II secolo, in
considerazione della fortuna che le decorazioni “ad arabeschi” conoscono proprio a partire dall’età adrianea. Tuttavia il nostro motivo, visto nel suo sviluppo

Fig. 4  Ricostruzione grafica sulla base del disegno

In particolare, in una 
lettera  del  1899,  si
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