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La necropoli di Marsiliana ha restituito 
alcuni fra i manufatti artistici più fa-
mosi della civiltà etrusca quali le ric-
che oreficerie, la maschera in argen-
to e gli avori della tomba omonima, 
la preziosa statuetta crisoelefantina 
(d’avorio ricoperta da foglie d’oro) 
raffigurante una dea nuda. 
Nella valle dell’Albegna e nella me-
dia valle del Fiora sorsero i centri mi-
nori di Magliano, Poggio Buco e Piti-
gliano. 
La tomba maglianese dei “dei leoni 
alati”, rinvenuta nella necropoli in 
loc. S. Andrea, attesta nel territorio 
l’operato di maestranze provenienti 
dall’Etruria meridionale. I corredi del-
le tombe della necropoli in loc. Fo-
caie esibiscono una discreta cam-
pionatura de vasellame in bucchero 
e ceramica di imitazione corinzia. 
Da Poggio Buco provengono moltissi-
mi ceramiche da banchetto talora di 
dimensioni colossali, come i grandi 
crateri di bucchero pesante decorati 
a rilievo e ceramica dipita etrusco-
corinzia. 
Le piccole aristocrazie dei centri mi-
nori del territori vulcente, pur non po-
tendo competere, nell’arredo metal-
lico, con i “Principi” delle grandi me-
tropoli costiere di Populonia, Vetulo-
nia e Volci, manifestano la loro supe-
riorità sociale mediante l’esibizione di 
servizi ceramici numerosi, che si se-
gnalano talora per la singolarità delle 
forme e delle decorazioni. Esse però 
non si privano di ricchi apparati per 
la toeletta, come dimostrano i nume-
rosissimi vasetti per unguenti che qui, 
come nelle necropoli maggiori, testi-
moniano in lusso e la cura della per-
sona delle classi dominanti.  
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Terremoti, Tsunami, catastrofi... la na-
tura sembra impazzita. Cosa sta suc-
cedendo sotto i nostri piedi? 
La terra trema e non è la sola.  
A far paura è la sequenza in crescen-
do dei terremoti da Haiti (12 Gen-
naio) al Cile (27 Febbraio) all'Abruzzo 
(6 Aprile) ed ancora il Giappone (26 
Febbraio) di quest'anno. 
L'importanza di chi cerca di fare del-
le previsioni è ancora totale nono-
stante secoli di studi, tentativi ed illu-
sori momenti di successo.  
Le statistiche confermano che i terre-
moti oggi, sono più gravi e letali che 
in passato.  
Nel 2009 l'attività sismica nel mondo 
ha ucciso1700 persone di cui 309 vi-
vevano in Abruzzo.. 
E' pur vero che l'anno 2008 era anda-
ta molto peggio , con 88 mila vittime 
concentrate tutte nella sola Regione 
cinese dello Sichuan. 
Nel 2010 invece, tra Haiti e Cile, con 
scosse rispettivamente di magnitudo 
7 ed 8,8 le vittime hanno abbondan-
temente superato la cifra delle due-
centomila. Il terremoto in Cile è una 
sequenza di ciò che avviene quando 
un cataclisma si innesca sotto i nostri 
piedi.  
Erano le h 3:34 della notte del 27 feb-
braio dello scorso anno , quando nel-
la città di CONCEPTION, in pochi se-
condi si è sprigionata l'energia accu-
mulata nella terra nel corso di quasi 
due secoli. 
Secondo i dati dei sismografi, dall'ini-
zio del ’900 ad oggi, la potenza del 
terremoto cileno è stata superata so-

lo quattro volte, ed è stata parago-
nata all'esplosione simultanea di al-
cune migliaia di bombe nucleari.  
Le onde sismiche hanno iniziato a 

viaggiare lungo la costa alla velocità 
di 5 km al sec. 
Tutti  i 4000 sismografi dell'intero pia-
neta, hanno vibrato all'unisono e nel-
le profondità dell'Oceano il fondale 
marino si è addirittura innalzato di ol-
tre un metro , sollevando tonnellate 
su tonnellate di acqua. 
Le onde dello Tsunami hanno iniziato 
a propagarsi lungo il Pacifico ( che è 
solo di nome ma non di fatto) alla ve-
locità di un “Jet”, cioè a quasi 900 
km/h. 
 MA PERCHE' SI SCATENA LA FURIA 
DEL PIANETA ? 
Le placche su cui si poggia il nostro 
Mondo, sono in continuo movimento 
e si scontrano con conseguenze ca-
tastrofiche.  
Tuttavia sia il Cile che il Giappone so-
no preparati a tali eventi ed hanno 
una legislazione molto rigorosa in te-
ma di  Ingegneria Antisismica, inoltre 
le popolazioni sono ben addestrate e 
ben preparate ad affrontare simili si-
tuazioni. 

QUANDO LA TERRA TREMA E SI SPACCA 

                                                                                          a cura di Franco R.. 
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A partire dall' ultimo dopoguerra il 
Giappone ha affrontato la ricostru-
zione delle sue città  con sistemi anti-
sismici all'avanguardia, fatta ecce-
zione per la città di Kioto, dove la 
maggior parte delle abitazioni è an-
cora di  tipo tradizionale per la famo-
sa città “dei ciliegi”. 
L'aumento delle vittime causate dai 
sismi, non è necessariamente da im-
putare alla Terra, che  continua a tre-
mare come ha sempre fatto nella 
sua storia.  
Bensì è l'aumento demografico e di 
conseguenza l'aumento della con-
centrazione abitativa degli uomini 
nelle megalopoli, che spesso fa au-
mentare il numero delle vittime.  
Tant'è che  ad uccidere non sono 
soltanto i terremoti , che fanno co-
munque la loro parte, ma sono piut-
tosto gli edifici stessi costruiti con si-
stemi inadatti, quasi “sovrapposti” 
l'uno sull'altro per guadagnare su-
perficie, specie nelle aree del Mon-
do in via di sviluppo. 
 Sono le placche di NAZCA e del 
Sud America a possedere  molta 
potenza per cui quando queste pre-
mono l'una sull'altra, può accadere 
che la prima scivoli sotto la secon-
da. 
Questo fenomeno prende anche il 
nome di  ''subduzione'' ed e' proprio 
ciò che e' avvenuto  in  Cile dove la 
placca del NAZCA preme contro 
quella del Sud America e si immer-
ge sotto di essa. 
Come già affermato, è dunque il 
movimento delle placche la causa 
del terremoto. 
Nel momento in cui il terremoto av-
viene nelle profondità del mare, allo-

ra genera lo Tsumami, cioè il movi-
mento del fondo marino causato dal 
rigonfiamento delle acque che crea 
cosi un 'onda gigantesca e deva-
stante che distrugge ogni cosa che 
ostacoli il suo passaggio. 
Si tratta di onde alte diverse metri 
che si spingono con una forza distrut-
trice e inarrestabile. 
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 José Maria Arguedas y la hispanidad peruana 
El Cuzco: "Aparecieron los balcones tallados, las portadas imponentes y armonio-
sas, las perspectiva de las calles, ondulates" ... "Esos balcones salientes, las por-
tadas de piedra y los zaguanes tallados, los grandes patios con arcos, los cono da. 
Los habia visto bajo el sol de Huamanga" (p 140). "Ingresamos al tempIe… Entre 
las columnas y arcos rodeados de oro... Un alto coro de madera lustrada se eleva-
ba en medio del tempIo... El Sefior de los Temblores... Un bosque de ceras ardia 
delante del Sefior. El Cristo apareda detnis del humo, sobre el fondo del retablo do-
rado, entre columnas y arcos en que habian tallado figuras de angeles, de frutos y 
de animales" (p 165). "Siempre junto a un rio pequefio, sin bosques, con grandes 
piedras lucidas y peces menudos... El hombre los contempla desde lejos; y quien 
busca sombra se acerca a ellos y reposa bajoun arbol que canta solo, con una voz 
profunda, en que los cielos, el agua y la ti erra se confunden" (p 173). 
"Salimos de Huancapi antes del amanecer... Los toros de barro que clavan a un la-
do y otro de las cruces paredan mas grandes a esa hora; con la cadera levada, te-
nian el aire de animales vivos s6lo sensibles a la profundidad" (p 182). "Jinetes de 
rostro europeo, cuatreros legendarios, los [indios] morochucos son descendientes 
de los almagristas excomulgados que se refugiaron en esa pampa fria, apparente-
mente inospitalaria y estéril. Tocan charango y wak 'rapuku, raptan mujeres y vue-
lan en la estepa en caballos 
pequenos que corren como vicufias" (p 184).  
Citazioni tratte dal romanzo di José Maria Arguedas, Las rios profundos 
(1958). 

Quale intertestualità si richiama alla memoria con que-
sti frammenti? Hay algo de Peru y también algo de E-
spana? El escritor andino trae a la luz del lenguaje un 
paisaje que tiene sus raices en ultramar. Palabras na-
cidas en luegos de antano. 

Parole che sembrano descrivere brani di Spagna: 
le strette strade tortuose, i palazzetti con gli ampi 
portoni, gli altari enormi e ricamati d'oro, la pato-
logia mortale dei Crocifissi, gli stalli intagliati negli 
spazi centrali delle cattedrali; e poi, i semiaridi pa-
esaggi solcati da torrenti e pietrame, sottolineati 

da grandi alberi solitari; le figure taurine come segnali di incrocio viario alla 
maniera degli antichi "verracos" iberici; infine i viventi eredi meticci dei ca-
valieri di Castiglia-Estremadura, fantasmi risorti come il Quijote dalla sterile 
terra di Diego de Almagro. Si tratta di un affascinante materiale 
linguistico di riuso, intercalato a modo ornamentale o archeologico in strut-
ture narrative spazialmente separate dalla diversità totale delle Americhe, 
eppure molto vicine alla nostrafacies culturale europea. 

José Marìa Arguedas 
                                                                                          a cura di Ramtha. 
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Ne è colpevole il linguaggio? En estos suenos en-
cantadores de estilo lindo y perfecto, se halla un espeji-
smo de lejania, una rara alumbraci6n metafisica escon-
dida mas alla de los simples acontecimientos pintados 
por el texto de superficie. Esa novela es un tramo 
inolvidable de citationes sabiamente ocultadas, di-
bujantes una Espafia de PeriI que es mas Inca que 
Ibérica, y en ella su forma sincrética, espanola de 
apariencia, se hunde, por supuesto, en los "rios 
profundos" del alma peruana disfrazada, talvéz e-
scondida pero nunca desaparecida. 

 
Perciò il suggerimento è di leggere questo bel 
libro con l'attenzione a quanto contiene di an-
cora non detto, come una serie lapidea di pezzi antichi di reimpiego che 
nelle costruzioni più recenti fungono da supporto e da ornamento, ma an-
che da invito a studiare con interesse la memoria storica di cui sono inter-
mediari e testimoni.  
Un invito all'incontro con l'Altro senza la tentazione di assimilarne le appa-
renti omogeneità culturali nella semplificazione del vecchio errore compa-
rativistico.  
E' vero che siamo simili, ma anche, per fortuna, individualmente dissimili! Co-
me fa l'autore, Inventare rinnovando il luogo comune e appropriarsene (F. 
Brunetière) operando linguisticamente la trasmutazione di un paradigma in-
tellettuale in un altro; retorica letteraria che segue la dinamica di ogni prassi 
sociale e la integra in un linguaggio ereditato dall'antico ma sempre reinter-
pretato.  
Recuperare e ricontestualizzare l'apporto diverso dell'Altro è indizio di asso-
luta creatività a livelli molteplici: sociale culturale scientifico letterario religio-
so e, infine e innanzi tutto, linguistico. Anche quando l'Altro, in quanto diver-
so, è causa di intrusione violenta e problematica nel lento scorrere dell'esi-
stenza di un gruppo. Il trauma porta caos ma risveglia infinite possibilità di 
incontro e scambio; la storia insegna che guerre invasioni catastrofi naturali, 
deleterie per le immediate generazioni che le subiscono, portano nei tempi 
lunghi ad una reazione positiva e ad una crescita esponenziale delle capa-
cità collettive.  
E' la legge della "spirale conica" teorizzata già in antico dalla metafisica ci-
nese.  
Le vicende umane sono piene di tali esempi: il sanguinoso intervento di Silla 
in Grecia ha regalato all'Europa e al mondo la Biblioteca personale di Ari-
stotele che ha reso possibile, alle lunghe, la perfezione logica della filosofia-
teologia Scolastica medioevale; l'occupazione araba persiane e bizantine 
ha favorito osmosi impensabili fra le due civiltà che, dall'India di al-BirunI alla 
Parigi di Alberto Magno e alla Oxford di Robert Grosseteste ha  
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rinnovato l'interesse per la "ragione" determinando l'Averroismo latino, la 
scuola di medicina secondo il Canone di Avicenna, la ricerca scientifica u-
niversitaria inglese tardomedioevale, fino alla trasformazione dell'antica ma-
tematica astrologica nell'astronomia di Keplero e di Galileo.  
Ma tale elenco è senza fine! 
 
In America Latina, un fondamentale tramite di risorsa espansiva ed irradia-
mento culturale è stata la ricchezza e il polimorfismo semantico-sintattico 
della lingua spagnola che, come oggi è noto, sta conquistando anche 
una parte notevole della geografia statunitense.  
Ma tale lingua, inizialmente imposta dall'imperialismo spagnolo nei suoi terri-
tori di conquista, è stata assimilata e riusata dai nativi non con i limiti di un 
uso "barbarico" dei popoli vinti (cosÌ ci si esprimeva nell'Inghilterra vittoria-
na ... ), ma con una perfezione di acquisizione che la dice lunga sulle capa-
cità e l'intelligenza dei cosiddetti "popoli sottomessi" dalla violenza del go-
vernatore campesino Francisco Pizarro.  
Si parla qui, ovviamente, del PenI, la sede principe, il testimoniaI di questa 
ricezione modellizzante; e certo perché fu, accanto al Messico, una delle 
sedi di conquista più traumatica, dove lo scontro di civiltà fu enorme per-
ché di pari grado, e dove le tracce precedenti, proprio a causa di questa 
"uguaglianza-corrispondenza", sono state volutamente nascoste o 
distrutte.  
Tuttavia, lingua e pensiero sono direttamente interconnesse e costituiscono 
un unico aspetto di un intelletto agente sempre infieri che dà forma alla so-
cietà in cui si manifesta come modalità d'uso.  
Chi scrive non ha mai viaggiato in Perù ma conosce bene la Spagna: e dal 
primo impatto con "il linguaggio" de las chicas peruanas di Villa Ulivella è ri-
masta meravigliata dal compiuto ispanismo (quasi rasentante la perfetta 
hispanidad) dei loro modi di parlare ed essere.  
Una hispanidad non imitativa ma creativa! E così, al di là di ogni giudizio 
storico-politico sulle violenze iniziali e le civiltà cancellate, la nazione peru-
viana, in antico "Nueva Espafia" -- denotatum non casuale, come ancor og-
gi attesta la "Nuova York", "New England", but also "York-shire" ha saputo, 
nell'uso sapiente della lingua dei conquistadores, ricostruire il proprio passa-
to in un linguaggio del presente, di nuovo non imitativo ma creativo (il di-
scorso vale per arte architettura 
festività popolari-reIigiose etc). 
 
Il 2010 ha visto il coronamento ufficiale di questo stile linguistico-mentale 
nell'assegnazione del premio Nobel al romanziere limefio Mario Vargas L1o-
sa.  
Ma l'esempio illuminante e sottile di tale struttura culturale "castigliano-inca" 
dal punto di vista dell'arte linguistico-retorica è proprio la modalità letterario  
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di J.M. Arguedas che ha saputo, in un puri-
smo degno del mondo castizo della lettera-
tura spagnola classica, dar forma, in modo 
originale e superbamente sintetico, ad una 
società peruviana raccontata attraverso ci-
tazioni socioculturali e relitti archeologici di 
modalità di vita all'incrocio tra l'eredità inca 
e una Spagna di memoria che la Spagna 
del presente forse comincia a dimenticare 
o a ricordare come un suo tempo antico.  
Nel 1950 Arguedas aveva scritto un saggio 
dal titolo "La Novela y el problema de la e-
xpresi6n literaria en el PenI" sottolineando il 
fatto che "el castellano permitia expresar si-
multaneamente el espiritu americano y el 
alma universal".  
In tale ottica, la sua opera ha ripreso e con-
tinuato quanto aveva iniziato, nel Messico 

del 1590, Bernardino de Sahagùn, trans-formando (in senso latino: "dare for-
ma nuova attraverso un passaggio di", quasi un guado!) l'idioma "locale", in 
quel caso il Nahuatl, nella lingua di un gruppo estraneo e recentemente ar-
rivato, diffuso poi sull'intero continente.  
Semiosi culturale complessa ma già osservabile nell'antica latinizzazione ed 
ellenizzazione delle coste del Mediterraneo o nell'attuale anglicizzazione 
internet del mondo.  
Un logos unico unificante in koiné che ingloba senza disperdere, valorizzan-
do il molteplice delle diversità culturali veicolate dai linguaggi di nicchia. 
Tale struttura, funzionante in analogia a quella biologica, possiede un enor-
me impatto virtuale per un armonico sviluppo futuro. 
 
Dedicato a Jessica Sanchez da Ramtha, un'amica, in ringraziamento del libro 
di Arguedas da lei ricevuto in dono. 


