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Il libro di Maddalena Vaccaro sui mosaici pavimentali romanici di Pavia 
colma una lacuna da molto tempo sentita, almeno da quando l’opera 

meritoria dedicata alla Storia di Pavia – edita negli anni novanta del secolo 
scorso – esibiva l’assenza ‘vistosa’ di una sezione dedicata ai pavimenti 
musivi, che lo stesso Opicino de Canistris aveva celebrato come un vanto 
delle chiese pavesi. Ciò non significa che studi significativi non fossero stati 
dedicati a singoli litostrati – penso soprattutto al contributo di Adriano 
Peroni sul pavimento di San Michele Maggiore (1977) – ma ora soltanto 
possediamo un vero e proprio corpus relativo. I mosaici sono purtroppo in 
larga parte decontestualizzati e conservati nella suggestiva sede rinnovata 
dei Musei Civici al Castello Visconteo; restano in situ quelli del presbiterio 
di San Michele e i brani di San Pietro in Ciel d’Oro e di San Teodoro, questi 
ultimi scoperti di recente e pubblicati da Maria Teresa Mazzilli. 

La ricerca di Maddalena Vaccaro riannoda in primo luogo i fili della 
documentazione, dal ritrovamento dei pavimenti musivi e dalla prima 
storiografia fino agli sviluppi ultimi. In secondo luogo affronta l’analisi 
iconografica con opportuna considerazione del contesto (ove possibile), 
dei rapporti diversificati tra le figure (orientamenti), delle dinamiche di 
significato. Decisamente significativa è l’attenzione prestata alle relazioni 
fra mosaici, scultura e tessuti. La studiosa aveva già espresso con rigorosa 
coerenza tale approccio metodologico in una serie di studi dedicati ai 
pavimenti di San Teodoro a Pavia, di San Savino a Piacenza, di Acquanegra 
sul Chiese e di Novara (che chiamano in causa il rapporto con la miniatura). 
Questo nuovo corpus è destinato ad essere un punto fermo sui mosaici 
pavesi per un tempo senz’altro non breve.
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