
Schede e recensioni 
di 

Annamaria Precopi Lombardo 

• MARIA LUISA FAMÀ - VINCENZO TUSA, Le stele 
del Meilichios di Selinunte, Aldo Ausilio Editore, 
Bottega D'Eramo, Padova 2000. 

L'opera presentata è il frutto del paziente lavo-
ro di M.L. Famà, ma è anche il segno di quanta 
importanza abbiano i rapporti umani; infatti la 
Famà è stata allieva di V. Tusa e mai si è interrotto 
quel sentimento di amizicia che li lega dalla lonta-
na stesura della tesi di laurea e offre oggi, con que-
sto lavoro, l'ultimo prezioso segno di una collabo-
razione trentennale. 

fl compito di studiare le stele di Selinunte fu af-
fidato alla giovane archeologa del professore che 
era stato relatore per la sua tesi; Tusa in quel pe-
riodo era anche direttore del Museo Archeologico 
Regionale «A. Salinas» nei cui locali sono custodi-
ti buona parte dei reperti selinuntini; gli impegni 
di lavoro presso la Soprintendenza hanno impedi-
to alla Famà la pronta realizzazione del lavoro; ma 
il tempo è stato generoso perché con maggiore 
maturità culturale la studiosa ha potuto dare un 
taglio più personale e originale alla sua fatica. Or-
mai libera da schematismi ha potuto avanzare l'i-
potesi di una nuova interpretazione della divinità 
femminile che affianca il dio del campo delle stele, 
lo Zeus Meilichios di origine greca, ma al cui culto 
si avvicinarono le popolazioni pre-greche e gli 
stessi Puriici. Hera, la grande dea del pantheon 
greco, a giudizio della Famà, potrebbe essere la 
paredra delle stele con due teste umane, in tal 
caso avremmo una nuova interpretazione che po-
trebbe portare ad una rilettura della religione gre-
ca in terra di Sicilia: dalle grandi madri mediterra-
nee all'epifania di Demetra come dea dominante 
dei culti sicelioti. Se la tesi troverà conforto in al-
tre ricerche potremmo ritrovare una maggiore di-
pendenza religiosa dei coloni dalla madre patria. 

L'opera è divisa in sei parti: la I, L'area sacra al 
Meilichios nel santuario della Malophoros è a cura 
di V. Tusa; le altre parti sono opera di M. L. 
Famà. 

• Sordes Urbis. La eliminaci6n de residuos en la 
ciudad romana. Atti della riunione di Roma (15-16 
novembre 1996), «L'Erma» di Bretschneider, 
Roma 2000. 

Può essere considerato particolare e originale 
un convegno storico-scientifico dedicato aperta-
mente ai rifiuti urbani; problema gravissimo delle 
società avanzate ma di non secondaria importanza 
in qualunque periodo della storia dell'uomo che 
lo ha affrontato in modi diversi secondo le circo-
stanze, i luoghi e soprattutto i criteri igienico-utili-
taristici o igienico-sanitari in vigore. Oggi sono i 
criteri ecologici che regolano o dovrebbero rego-
lare i nostri rapporti con la spazzatura. 

Il convegno nasce dalla collaborazione tra l'A-
zienda Municipale Ambiente di Roma, la Escuela 
Espafiola de Hiistoria y Arqueologfa e la Direcci6n 
General de Ensenanza Superior e Investigatién 
Cientifica del Ministerio de l'Educacion y Cultura 
per individuare i criteri di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti in età storiche diverse. Ben sanno gli ar-
cheologi dell'importanza scientifica dei rinveni-
menti di «butti» durarte le campagne di scavo; 
chi può dimenticare l'apporto di conoscenze che è 
venuto alla storia di Segesta sulla questione degli 
E]imi, o dai cumuli di rifiuti all'interno di grotte 
preistoriche o presso le torri di avvistamento e 
guardia del medioevo e dell'età moderna? La sto-
ria dei rifiuti è un po' anche storia di rimozioni e 
ipocrisie, molti li utilizzavano con apparente so-
vrana indifferenza, non gli si dava collocazione 
scientifica centrale e ufficiale; del resto è sempre 
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una storia marginale ma diventa significativa nel 
contesto degli altri dati acquisiti. Il coraggio degli 
studiosi di cultura materiale ha segnato la svolta 
già negli anni settanta e ha consentito in seguito ri-
cerche programmate di notevole spessore. 

«I rifiuti  finalmente raccolti. Appunti per l'utiliz-
zo investigativo delle immondizie e per la teologia 
della purificazione»  titola A. Carandini il suo lavo-
ro al convegno e i saggi che seguono sono molto 
interessanti non solo per la lettura della storia so-
ciale: spaziano su temi come la rappresentazione 
nell'arte, le soluzioni giuridiche affrontate, l'ar-
cheologia marina e le informazioni su rituali magi-
co-religiosi; ma un po' tutti gli autori finiscono col 
narrarci la storia di ciò che veniva rifiutato, del 
perché e del come, dei successivi utilizzi in occi-
dente e nel vicino oriente dalla romanità alla storia 
moderna. 

• Lmoiuo MINGOIA - SALVINA FIoiuiLA, Fare 
storia con i Beni Culturali, Salvatore Sciascia Edi-
tore, Caltanissetta-Roma 2001. 

Il volume edito dalla Salvatore Sciascia Editore 
è frutto della collaborazione tra L. Mingoia e S. 
Fiorifia, ambedue professori impegnati attivamen-
te nell'insegnamento; essi guardano alla scuola 
come a un luogo privilegiato del momento creati-
vo della ricerca, il recupero del passato nello spa-
zio del presente per la realizzazione di un futuro 
globlizzato, ma individualizzato, si realizza attra-
verso la metodica di una scuola che supera gli 
schematismi di una cultura informatizzata e con-
sumata nel solo vedere, a favore di una didattica 
che offre strumenti per vivere il futuro con il ba-
gaglio di una memoria ritrovata nelle cose, solen-
nemente definiti «Beni Culturali». 

Il percorso offerto dagli autori ai giovani per 
una fattiva formazione individuale supera la col-
lettivizzazione, ma arricchisce i processi globaliz-
zanti e si avvale di Schede Operative che consenti-
ranno al ragazzo di «scrivere la storia», la sua sto-
ria come egli è capace di rielaborarla sulla base di 
conoscenze sintetiche ma verificabili in senso di-
namico nel territorio. In questa prospettiva «Fare  

storia con i beni culturali» non è la metodica per 
una storia del territorio; è uno strumento per i 
giovani che vogliano cimentarsi in processi forma-
tivi personalizzati e per i docenti che sanno scom-
mettere sul futuro per la formazione di soggetti 
consapevoli. Gli uni e gli altri potrebbero così de-
terminare apporti originali alla società multietnica 
e multiculturale che tutti ci auguriamo possa 
emergere in questo nuovo secolo. 

I capitoli 1, 4 e quello sulle masserie sono di Li-
borio Mingoia, i capitoli 2, 3, 5, 6 sono stati scritti 
da Salvinia Fiorifia. 

• MAIuA TERESA Di BLA5I, Il Cicerone, Edizioni 
Greco, Catania 2000. 

• GIAlvrPmmo Dozn, Alla scoperta dell'arte. La 
Pinacoteca del Museo «G.A. Sanna» di Sassari, Im-
mago Media Editrice, Piedimonte Matese (CE) 
2000. 

• VANNA CANALIS, Il Mistero delle nostre origi-
ni. La Preistoria del Museo «G.A. Sanna» di Sassa-
ri, Immago Media Editrice, Piedimonte Matese 
(CE) 2000. 

• GiziANo CAPUTA, I Nuraghi della Nurra, 
Immago Media Editrice, Piedimonte Matese (CE) 
2000. 

• Con Lucio Minucio alla scoperta dei bronzi 
antichi, a c. di M: Cisotto Nalon e F. Benvegnù, 
«L'Erma» di Bretschneider, Roma. 

Le cinque opere indicate sono state realizzate a 
fini didattici per avviare i giovanissimi alla cono-
scenza delle realtà culturali che insistono sul terri-
torio di appartenenza. I volumetti, ad esclusione 
de Il Cicerone, sono state edite con il contributo 
delle pubbliche amministrazioni finalmente consa-
pevoli che la conservazione, l'uso e lo sfruttamen-
to dei beni culturali passa sempre attraverso la co-
noscenza che i cittadini devono acquisire in età 
precoce. Le metodiche di apprendimento non 
possono e non devono essere affidati solo alla 
buona volontà, allo spirito di sacrificio e all'impe-
gno specifico degli insegnanti, ma devono far par-
te di un progetto culturale globale che produce 
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ricchezza per il territorio. Paesi meno ricchi di 
storia e arte del nostro paese hanno elaborato me-
todiche atte a formare giovani molto prima di noi. 
Già negli anni settanta era possibile trovare negli 
Stati Uniti piccole guide per i percorsi museali o 
opere di avviamento alle conoscenze tecniche ed 
estetiche dell'opera d'arte, né mancavano opere 
con percorsi tematici per la conoscenza del terri-
torio. Oggi finalmente anche tra noi si realizzano 
opere dirette ai bambini e ricchi di quei sussidi di-
dattici che segnano il valore aggiunto di un testo 
scolastico. 

• Rivista di Archeologia, Anno XXIV, 2000. 

In questo numero della rivista saranno senz'al-
tro di particolare interesse per gli studiosi di ar-
cheologia siciliana gli articoli di A.F. Aveni e G. 
Romano, Sugli orientamenti dei templi in Magna 

Grecia e in Sicilia (pp. 15-22); R. Bortolin, Una 
nuova lekythos del pittore di Gela (pp. 70-77). 

• Bibliografia topografica della colonizzazione 
greca in Italia e nelle isole tirreniche, a c. dii. Gui-
letta (testi) e C. Cassanelli (tavole), Scuola Norma-
le di Pisa, Ecole Franaise de Rome Centre J. Be-
rard, Pisa-Roma-Napoli 2001. 

Viene edito dopo la morte del prof. Giuseppe 
Nenci questo volume di bibliografia topografica 
che oggi registra i siti da Reggio Calabria a Ronco-
ferraro. Nenci e Georges Vailet furono gli ideatori 
di questo prezioso sussidio, i due studiosi non 
hanno potuto vedere completata l'opera ma siamo 
certi che questo avverrà anche per onorare la me-
moria dei due ifiustri studiosi. Un augurio di buon 
lavoro al prof. C. Ampolo che sostituisce Nenci 
alla guida del Laboratorio, cuore pulsante delle di-
verse iniziative. 


