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Due anni fa a Firenze nel 
corso di Tourisma una ta-

vola rotonda rilanciò l’arche-
ologia pubblica e il ruolo del 
volontariato nella valorizzazio-
ne e nella ricerca. Sembrava un 
nuovo inizio ma oggi nessuno ne 
parla più. 
La burocrazia ministeriale con-
tinua a emettere anatemi contro 
tutto ciò che è fuori dalla casta 
e a spegnere entusiasmi e ope-
ratività. Eppure, dissolti i fumi 
della Grande Riforma il re è tor-
nato nudo. Aree archeologiche 
abbandonate a se stesse tutela in 
ritirata incalzata dalle necessità 
del nuovo che avanza 
Che è molto vecchio e di inno-
vativo ha poco. Serve la colla-
borazione di tutti i cittadini per 
gestire un patrimonio immenso 
che più si dice di voler fra frutta-
re anche economicamente più lo 
si condanna alla sparizione.
I piccoli miglioramenti negli 
allestimenti museali e nella si-
stemazione didattica delle aree 
archeologiche all’aperto ri-
schiano di essere vanificati dalla 
burocrazia delle procedure dalla 
tirannia dei moduli e dalla inos-
sidabile presunzione elitaria di 
casta che ha portato alla rovina 
gli archeologi e l’archeologia in 

L’archeologia 
pubblica è

 già svanita?
GIANFRANCO GAZZETTi

L’“Uomo Ctonio/Danzante” 
di cui qui ci interessiamo, al 

momento, sembra costituire una 
rarità, forse un unicum, nel suo 
genere. Proviene dalla necropoli 
del sito archeologico di Cozzo 
la Torre di Torano Castello (Cs), 
caratterizzato per le sue presenze 
protostoriche della prima età del 
ferro (per lo più VIII sec. a.C.) 
ed ellenistico/brettie. L’oggetto, 
studiato dal “Gruppo archeolo-
gico del Crati”, è stato riportato 
alla luce alcuni anni fa dal de-
posito in cui era custodito ed è 
inventariato tra il materiale spo-
radico consegnato (il documento 
di consegna porta la data del 6 
giugno 1967) da Juliette De la 
Genière (che effettuò uno sca-
vo nella necropoli ed un saggio 
nell’abitato di Cozzo la Torre ri-
spettivamente nel 1965 e 1967) 
alla Soprintendenza archeolo-
gica di Reggio Calabria. Oggi è 
esposto nel Museo nazionale 
della Magna Grecia di Reggio 
Calabria: sezione protostoria, 
vetrina A8/2. Si tratta di una fi-
gura antropomorfa in bronzo, 
asessuata, schematizzata geome-
tricamente, di mm 70,3 di altez-
za per 59,4 di larghezza massima 
all’estremità delle mani. Testa e 
tronco (formante un tutt’uno con 
il bacino) circolari sono trafora-
ti da un’unica cavità della stessa 
forma la prima e da altre quat-

DOMENICO RE

L’uomo ctonio/danzante
di Cozzo la Torre di Torano Castello

tro, anch’esse circolari, disposte 
simmetricamente tra esse, a for-
mare una croce, il secondo. La 
testa appare unita direttamente 
al tronco. Spalle e braccia, im-
postate orizzontalmente, con gli 
avambracci e le mani indirizzati 
verso il basso, formano un an-
golo di circa 90°.  La mano sini-
stra è aperta.  La destra sembra 
rovinata-consunta. I piedi sono 
divaricati fino ad allinearsi oriz-
zontalmente con le braccia e le 
spalle, ed appaiono inseriti in 
una coppia di rudimentali “cal-
zari”, “tuta-calzoni con la parte 
alta abbassata” o altro che legano 
le gambe dall’altezza delle cavi-
glie a quelle delle tibie-polpacci. 
Nella sua parte posteriore tutta la 
figura è piatta. Riguardo il suo 
uso è indubbio che l’oggetto, 
se preso nella sua individualità, 
potrebbe aver avuto una funzio-
ne di pendaglio. Ipotesi che po-

trebbe essere supportata anche 
da quel che sembra poter essere 
un piccolo solco nella parte cen-
trale alta del cerchio della testa, 
quasi potesse trattarsi dell’allog-
giamento di un filo, di un anello 
di sospensione ecc. Tenuto conto 
del fatto che non sia a tutto ton-
do, ma abbia solo un lato “buo-
no”, e che abbiamo confronti 
con un insieme di antropomorfi 
oranti che facevano parte della 
bardatura di un cavallo, il nostro 
“Uomo” poteva formare un com-
plesso con più oggetti-figure. Il 
tratto che unisce le gambe (che 
non sembrerebbe adattarsi bene 
all’idea di un danzante, che usual-
mente dovrebbe avere invece gli 
arti inferiori liberi), oltre ad un 
eventuale significato simbolico, 
potrebbe essere stato usato quale 
supporto di collegamento con al-

Continua a pag. 2

Uomo ctonio” di Cozzo la Torre. Parte anteriore e posteriore (2017).
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Italia ma che è dura a morire. 
L’Europa galoppa l’Italia zop-
pica l’importante è tenere i mo-
numenti chiusi non aprirli al 
pubblico se non in rare occasio-
ni non modernizzarne l’allesti-
mento mantenere un immagine 
romantica ed autoreferenziale. 
Ci sono tante associazioni in Ita-
lia che potrebbero in un periodo 
di crisi economica e gestionale 
dare una mano tenere puliti i 
monumenti aprirli al pubblico 
ma quando funzionari o soprin-
tendenti illuminati (pochi a dire 
il vero) si azzardano a uscire 
dagli schemi vengono tacciati di 
collaborazione con il nemico 
Allora perché tanta enfasi 
sull’archeologia pubblica? Si 
abbia il coraggio di combattere 
fino alla fine una battaglia d’a-
vanguardia che nasce già con un 
colossale ritardo su quasi tutti i 
paesi non solo europei. 
Lo scollamento tra cittadini e 
gestori ha già portato danni 
enormi al patrimonio culturale 
italiano è il caso di dire basta.

tri elementi. La differenza tra le 
due mani potrebbe essere deter-
minata o da consunzione dovuta 
a cause chimico-fisiche oppure, 
insieme ad altre possibilità, dalla 
volontà dell’autore di evidenzia-
re la mano sinistra o occultare la 
destra. Quanto al tronco circola-
re con croce ortogonale interna 
potrebbe trattarsi della rappre-
sentazione del cielo orientato 
verso i punti cardinali dell’oriz-
zonte (solstiziale invece sarebbe 
la croce diagonale di sant’ An-
drea).  La gestualità è orientata 
verso la terra, verso quel luogo 
dentro cui si depongono i mor-
ti e i semi che poi germinano e 
germogliano dando luogo alla 
vita, alla “rinascita”. È atten-
dibile perciò che anche l’“Uo-
mo Ctonio” di Cozzo la Torre, 
volendone dare una lettura nel 
senso sacro, votivo, simbolico, 
magico, esoterico ecc., potesse 
rivolgersi a quelle forze sotterra-
nee, anche “cattive”, che entre-
rebbero in contatto con il mondo 
degli uomini condizionandone la 
vita.  Ci sono esempi simili oltre 

Continua dalla prima pagina che nel campo vascolare, anche 
nell’arte parietale pre-protosto-
rica, dove le scene degli antro-
pomorfi con gli avambracci e le 
mani abbassate vengono inter-
pretate, tra l’altro, come l’uscita 
di uno spirito dalla terra, spesso 
con altre figure umane che gli 
girano intorno anche danzando, 
per ingraziarsene i favori. Gli 
esempi e i confronti a cui si può 
variamente attingere e ricorrere 
provengono da più fonti e da più 
età, periodi, fasi ecc. Ne citiamo 
solo alcuni: - Riproduzioni pa-
rietali in grotta a Levanzo nelle 
isole Egadi (Grotta del Genove-
se), “fine del paleolitico” - Ri-
produzione su ciotola ceramica 
deposta sopra le ceneri del de-
funto, da Campo Reatino, “IX-
VIII sec. a. C.”, Museo archeo-
logico di Rieti - Riproduzione 
su olla protovillanoviana da Sala 
Consilina, “IX-VIII sec. a. C.”, 
Museo archeologico di Padula, -  
Riproduzioni su roccia di Capo 
di Ponte, Valcamonica: Seradi-
na I (roccia12) - Bedolina Alta 
(roccia 17), Coren di Redondo 
(roccia 24A), “età del ferro” – 

Riproduzione su entrambe le 
anse di un kantharos, “VI sec. a. 
C.”, da Guardia Perticara: “figu-
ra umana con grosso strumento 
musicale a corde”, “suonatore di 
lira” o “figura umana danzante”, 
Museo archeologico di Policoro. 
Atteggiamenti simili (differen-
ziantisi per lo più dalla posizio-
ne diversa delle mani), attribuiti 
a figure “danzanti unite” o figure 
“danzanti singole”, sono ulte-
riormente riscontrati su altri ma-
nufatti vari della prima età del 
ferro, sia in Italia centrale che 
meridionale: Cuma, Sala Con-
silina, Pontecagnano, Veio, Tar-
quinia ecc. “Uomo” “Ctonio”, 
forse anche “Danzante “, quindi, 
quello di Cozzo la Torre di To-
rano, perché, in questo aspetto, 
la danza avrebbe la funzione di 
“creare le condizioni intese a far 
sì che le ossa, le ceneri o l’offer-
ta rituale possano trovare l’ade-
guato sostegno di energia per far 
giungere a buon fine le richieste, 
le istanze”.

La tutela, la valorizzazione e 
lo studio dei siti a rcheologi-

ci del territorio, ma anche escur-
sioni  e iniziative di volontaria-
to culturale rappresentano gli 
obiettivi principali del Gruppo 
Archeologico “Litterio Villari”  
in attività a Piazza Armerina dal 
1981.Il Gruppo ha dedicato una 
particolare attenzione ai cosid-
detti siti minori e alla Preistoria, 
sebbene fossero presenti nel ter-
ritorio il Sito Unesco della Villa 
Romana del Casale e la vicina  
Morgantina, due perle dell’Ar-
cheologia Classica.
La ricerca di nuovi siti archeo-
logici  ha condotto all’indivi-
duazione  di Monte Manganello, 
dell’epoca del Bronzo Antico, 
segnalato alla Soprintendenza di 
Enna e  indagato dalla stessa con 
campagne di scavo.
L’affidamento  della Statio Ro-
mana di Sophiana, per la pulizia 
del sito  e la visita a chi ne ab-

bia fatto richiesta, rappresenta  il 
fiore all’occhiello dell’Associa-
zione, la quale ha  successiva-
mente condotto una campagna 
di scavo  realizzata in affianca-
mento agli studenti dell’Univer-
sità di Messina e dell’Università 
di Cambridge. 
Da menzionare anche due pub-
blicazioni:  “Archeoplatia”  I 
siti archeologici del territorio di 
Piazza Armerina a cura di Sebi 
Arena e Ugo Adamo e il “Casa-
le di Fundrò” a cura di Concetto 
Parlascino. 
Nel corso di questi lunghi anni 
di   lavoro - svolto in collabora-
zione con le autorità per la tutela 
e valorizzazione dei beni am-
bientali -  sono state organizzate 
numerose iniziative.
L’Associazione inoltre, per ap-
profondire le proprie conoscen-
ze, ha condotto molte escursioni 
in ambito siciliano e alcune in 
ambito nazionale.

Gruppo Archeologico “Litterio Villari” di Piazza Armerina

Campagna di scavo a Philosophiana in affiancamento agli studenti 
delle università di Messina e Cambridge.
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Il Gruppo archeologico 
“Medma” di Rosarno, co-

gliendo l’occasione che il suo 
direttore Lino Licari sia an-
che guida ufficiale del Parco 
Nazionale dell’Aspromon-
te, altresì con il contributo di 
quest’ultimo, rappresentato 
nell’occasione dal responsabi-
le del procedimento Antonino 
Siclari, ha dato vita al primo 
censimento dei siti archeolo-
gici che si trovano all’interno 
dello stesso Parco. L’impegno 
profuso, una novità assoluta 
di notevole interesse, ha dato 
ottimi risultati ed altri anco-
ra pare ne possa dare, perché 
l’attività è sempre in progress. 
I sopralluoghi sono stati svol-
ti nel periodo compreso tra il 
12 giugno ed il 20 settembre 
2017. In totale sono stati in-
dagati trentuno siti. Rispetti-
vamente tredici nell’area nord 
del parco, nel territorio com-
preso tra località Torre Cardit-
to, che si trova a circa 3 km a 
sud di Monte Limina, e Monte 
Fistocchio, undici nell’area 
centrale dell’area protetta tra 
Serro della Tavola, nel territo-
rio di Sant’Eufemia d’Aspro-
monte e la vallata delle grandi 
pietre a San Luca, sette nell’a-
rea più a sud, nel territorio 
compreso tra Monte Peripoli e 
i Campi di Bova. 
 Dei trentuno siti indagati, cin-
que, ancorché prossimi all’a-
rea protetta, si trovano fuori 

dai confini, ma vista la loro 
prossimità e soprattutto l’im-
portanza e la valenza storica 
dei luoghi si è valutato di inse-
rirli comunque nell’elenco dei 
siti di importanza archeolo-
gica. La metodologia d’inda-
gine ha previsto un’ispezione 
di superficie, con particolare 
riferimento a frammenti di 
ceramica e pietre, un rilievo 
fotografico e cartografico, rac-
colta di informazioni sul po-
sto, con interviste alle persone 
che frequentano regolarmente 
il luogo o le loro vicinanze, 
consultazione di precedenti 
pubblicazioni. Per ogni sito 
è stata compilata un’apposita 
scheda, in cui sono stati ri-
portati oltre ai dati geografici 
anche quelli di accessibilità e 
modalità di avvicinamento, il 
numero e la tipologia dei punti 
di interesse, lo stato dei luoghi 
in generale. 
Durante i sopralluoghi è stata 
rinvenuta altresì una macchi-
na, presumibilmente del perio-
do neolitico, che è stata recu-
perata e consegnata al Museo 
di Rosarno. Particolarmente 
importanti sono i numerosi 
resti di strutture non improba-
bilmente utilizzate quali posti 
di controllo-militari che si tro-
vano all’incirca sul confine di 
quelli che un tempo furono gli 
stati di Locri e Reggio, sulle 
direttrici che congiungevano 
lo Ionio con il Tirreno, giu-
stappunto fra Locri e le sue 
colonie tirreniche, tra le quali 
appunto Medma.
Il tutto aspetta di essere inda-
gato e studiato.

Primo censimento dei siti archeologici
del Parco Nazionale dell’Aspromonte

effettuato dal Gruppo Archeologico MEDMA
A cura di Lino Licari, direttore 
“Gruppo Archeologico Medma” e 
Guida ufficiale Parco Nazonale 
Aspromonte, Andrea Ciulla, Guida 
ufficiale Parco Nazionale Aspro-
monte, Antonino Siclari, Respon-
sabile procedimento Parco Nazio-
nale Aspromonte

Carta dei siti archeologici individuati.
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Nell’estate del 2017 
nell’ambito del campo 

di Ischia di Castro del Grup-
po archeologico Romano sotto 
l’egida dei Gruppi archeologi-
ci d’Italia, sono proseguite sia 
l’opera di ricerca che quella di 
valorizzazione dell’area della 
Villa d’epoca romana della Sel-
vicciola
Il cantiere come oramai da al-
cuni anni, ha ospitato diversi 
volontari sia italiani sia stranie-
ri, in prevalenza di nazionalità 
francese. 
I volontari sono studenti di 
scuole superiori e universitari. 
Hanno partecipato complessi-
vamente 84 volontari di cui 12 
stranieri (10 francesi, 1 olande-
se e un americano) 
Gli studenti hanno partecipato 
a una serie di lezioni riguardan-
ti l’attività di ricerca e valoriz-
zazione. 
Si sono svolte lezioni d’intro-
duzione allo scavo, alla valoriz-
zazione del territorio e su vari 
aspetti della cultura materiale. 
I volontari sono venuti in con-
tatto sia con un territorio tutto 
da scoprire sia soprattutto con 
la cultura locale. 
L’attività svolta è stata presenta-
ta tramite pannelli con foto del 
cantiere e video in occasione 
della “Festa dell’Archeologia”, 
nello stand messo a disposizio-
ne della municipalità durante la 
manifestazione “Ama Ischia” 
che si svolge nel mese di luglio 
e che richiama gente dei Co-
muni limitrofi, compresi quella 
della vicina Toscana. 
Questa festa è un modo di ren-
dere visibilità all’opera svolta 
di valorizzazione culturale di 
un territorio ricco di testimo-
nianze importanti del nostro 
passato ma ai limiti di aree più 
note e frequentate dal turismo 

L’attività del campo di ricerca di Ischia 2017
La villa romana in località Selvicciola
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abituale.
Il sito della Selvicciola anche 
nel 2017 è rientrato nei proget-
ti che riguardano l’alternanza 
scuola lavoro (legge 107/2015) 
con la partecipazione di alunni 
di 4 licei 1 scientifico e 3 clas-
sici. 

L’area del peristilio 
settentrionale 

Gli scavi 2017 hanno eviden-
ziato che il muro di terrazza-
mento in blocchi di piccole 
dimensioni di calcare locale 
prosegue 
Il muro che in parte fodera il 

taglio del banco, fa da base ad 
ambienti disposti su un terraz-
zamento intermedio tra il peri-
stilio superiore e quello inferio-
re. 
Nel nuovo tratto scavato il 
muro è conservato per unl’al-
tezza di 2 metri.

L’area della cisterna

Nella campagna di scavo 
dell’estate 2017, è proseguita 
la rimozione del crollo (US 2), 
all’interno del perimetro della 
cisterna a sud del complesso 
termale. 
Il gruppo di lavoro diviso in 2 

squadre ha operato all’interno 
della cisterna. all’interno della 
cisterna nel settore centrale si 
è ultimata l’asportazione dello 
strato di crollo e si è messo in 
luce un ampio tratto del pavi-
mento in cocciopesto la pavi-
mentazione messa in luce è di 
ca. mq. 40.
In conclusione, l’asportazione 
dello strato di crollo sta eviden-
ziando l’ampiezza della cister-
na e lo stato di conservazione 
del pavimento e delle pareti. 
Il numeroso materiale rinve-
nuto è stato pulito e siglato in 
vista del catalogo da realizzare 
nel campo autunnale.


