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MASSIMILIANO DAVID, I pavimenti decorati di  
Milano antica. I secolo a. C,-VI secolo d. C., in  
«Rassegna di studi del Civico Museo Archeolo-
gico e del Civico Gabinetto Numismatico di Mi-
lanο», 1996, spl. XVΙ, voli. I e II. 

ESTHER PEREz OL.wEDO, Revestimientos de «Opus  

Settile» en la peninsula ibérica, Valladolid 1996.  

Questi due interessanti studi sulle pavimen-
tazioni sono stati pubblicati nello stesso anno, in 
buona misura testimoniano che la storia più che 
secolare di questo tipo di ricerca si evolve per 
elaborare una metodica più informata e p Ιù at-
tenta ai segni dei tempi. La prima opera di Mas-
simo David, introdotta da Angelo M. Aedovino, 
prende in esame i pavimenti decorati dal I sec. 
a. C. al VI secolo d. C. nel chiostro del Monastero 
Maggiore di Milano. L'autore con puntigliosa pa-
zienza esamina i mosaici recuperati e i piani  
pavimentati di diverso tipo che furono utilizzati 
nell'edilizia antica e tardo antica ancora esisten-
ti o ormai distrutti, ma che sono stati ritrovati in 
situ. Nell'Opera sono presentati non solo i pavi-
menti a mosaico, come da  phi  parte si era fatto 
nella letteratura sull'argomento, ma anche le nu-
merose tipologie nel contesto monumentale; al-
cuni aspetti dell'indagine risultano esaustivi, altri 
presentano una maggiore problematicità per dif- 
ficoltà obiettive di antichi errori di documenta-
zione e per effettive difficolta del contesto. 

Le tre dense parti della Introduzione: 1) Studi 
scavi e restauri; 2) Í pavimenti nella storia edili-
zia di Milano  antica; 3) Urbanistica antica e pavi-
mentazione; sono seguite dal Catalogo e da un 
Repertorio dei motivi decorativi; si affianca al 
primo volume un secondo di tavole. Il volume 
esce dallo specifico del caso Miiano e del suo 
importante monumento per divenire, con le 
soluzioni metodologiche adottate nella catalo-
gazione, interessante strumento di preziose in-
formazioni. 

Il secondo volume sui rivestimenti e sulla pa- 

vimentazione romana nella penisola iberica a 
cura di Esther Pérez Olmedo, introdotto da Dimas 
Fernàndez-Galíano, privilegia lo specifico tipo 
del «Οpus Sectíle', ma esamina l'utilizzazione in 
tutto il territorio iberico, l'opera propone anche 
una sintesi delle importanti monografie sull'ar-
gomento che sono state pubblicate negli ultimi 
anni e realizza un corpus dei mosaici iberici, 
non phi e non tanto analisi stilistica, ma soprat-
tutto lettura dí momenti storici, di risorse eco-
nomiche, di flussi commerciali, di sensibilità 
artistica e di riflessi culturali di un'epoca per una 
tecnica che ha visto amplia applicazione anche 
nella penisola italiana. 

È interessante notare come moduli e icono-
grafie correnti che furono propri dell' opus secti-
le saranno adottati dai ceramisti arabi in quella 
grande stagione che vide trionfare la cultura e la 
tecnologia musulmana nella penisola iberica e 
nella stessa Sicilia. 

CARµr .λ ΒOνλννo, I sarcofagi fittili della Si-
cilia, ed. «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1998. 

Lo studio sui sarcofagi fittili della Sicilia do-
cumenta in maniera accurata le aree di diffusio-
ne di questo tipo di sepoltura nelle necropoli 
della Sicilia e nella Grecia settentrionale e in al-
cuni siti del_l 'Asia  Minore; sulla base di quanto 
conservato nei musei e nelle collezioni private. 
L'autrice avanza una serie di ipotesi sulla prove-
nienza, suiia diffusione e sulle tecnologie impie-
gate per questo particolare tipo di manufatto. 
Sono state esaminate le diverse classi dei pro-
dotti e evidenziati gli elementi caratteristici delle 
diverse produzioni.  Phi  complesso il problema 
delle datazioni per le notizie limitate sugli scavi 
di  provenienza e per la dispersione dei corredi 
funerari, tranne per la necropoli di contrada 
Diana a Lipari dove si sono avute esplorazioni 
sistematiche e scientificamente documentate. 



242 
	

Annamaria Precop: Lombardo  

La Bonanno sulla base di analisi di laborato-
rio ha potuto stabilire che i sarcofagi di C ame-
rina, in passato accreditati a produzioni gelese,  

sono invece di fabbricazione locale.  

Cλι o Roµλνo, Storia, mito e  leggenda  del  

sito Sic'zno di Colle Madore, ed. Comune dí Ler-
carà Friddi, Lercara Friddi 1998.  

Atti delle seconde giornate internazionali 
di studi sull'area elima (Gibellina 22 -26  ottobre  
1994), a'c. del CESDAE, coordin. Giuseppe len-
ci, voll. 3, Pisa-Gibellina 1997.  


