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Presentazione 

 

 

 

Il volume raccoglie e presenta i primi risultati raggiunti dai 

componenti del gruppo di ricerca nell’àmbito del progetto FIR 2014 

(Finanziamento della Ricerca), intitolato Miti, credenze e religioni 

in area mediterranea e ispano-americana. 

Il progetto mira ad indagare l’evoluzione temporale e la diffu-

sione spaziale di un vasto, articolato e variegato fenomeno culturale.  

Alcuni saggi analizzano, infatti, da una prospettiva diacroni-

ca – che va dall’epoca romano-imperiale agli anni dell’impero di 

Carlo V e Filippo II –, modalità e scopi con i quali il potere politico 

si è servito del mito e della religione per mettere a punto raffinate 

ed efficaci strategie di governo. 

Altri contributi vertono sulle influenze esercitate da miti e 

credenze sia sullo spazio letterario di area greco-balcanica, caratte-

rizzato dalla persistenza di motivi arcaici, omerici e tragici, sia sul-

la produzione narrativa in lingua spagnola, nelle sue varianti pe-

ninsulare e latinoamericana, quest’ultima connotata da fenomeni di 

sostrato culturale, che hanno dato luogo a sincretismi e pluralismi 

religiosi. 

I lavori qui pubblicati, nel loro complesso, offrono dunque la 

panoramica del delicato rapporto fra politica e letteratura da una 

parte, e miti, credenze e religioni dall’altra, in una duplice prospet-

tiva: temporale, dall’impero di Roma alla Sicilia del XVI secolo, e 

spaziale, dal bacino del Mediterraneo all’Europa centrale e setten-

trionale, fino al Nuovo Mondo. 

All’approccio interdisciplinare del progetto si richiama anche 

l’immagine scelta per la copertina del volume, un olio su tela di 

Bartolomeo Bimbi (1648-1729), raffigurante un gallo, animale spes-

so associato al sole, in quanto guardiano ―che tutto vede‖, ma anche 

all’episodio evangelico del ―canto all’alba‖, all’offerta al diavolo nar-
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rata nel folclore moderno dell’Europa centrale e persino ad uno dei 

simboli della Santería cubana. 

L’indagine, ancora in fieri, si propone di pervenire a ulteriori 

risultati che saranno illustrati dai membri del gruppo di ricerca, nel 

corso di un Convegno – fissato per la primavera del 2016 – al quale 

prenderanno parte altri studiosi, ai fini di un confronto produttivo 

sull’argomento.  

 

I Curatori 

 

 

 

 



SABRINA COSTANZO 
Università di Catania 

 

 

 

Tempo storico e tempo mitico 

in Lituma en los Andes di Mario Vargas Llosa 
 

 

 

 

Nel 1986, al compimento dei suoi cinquant’anni, Mario Vargas 

Llosa stila un piano di lavoro quinquennale che prevede una 

«novela policial y fantástica sobre cataclismos, sacrificios humanos 

y crímenes políticos en una aldea de los Andes»1. 

Si tratta, evidentemente, di un romanzo ispirato agli accadi-

menti con cui lo scrittore si era da poco confrontato. Solo tre anni 

prima, il presidente Belaúnde Terry lo aveva posto a capo della 

Commissione incaricata di fare chiarezza sul cosiddetto “massacro 

di Uchuraccay”: nel gennaio del 1983, otto giornalisti e la guida che 

li accompagnava erano stati barbaramente uccisi e indecorosamen-

te sepolti in due fosse comuni presso la piccola comunità andina. Le 

indagini, più che accertare le responsabilità degli omicidi (ad oggi, 

ancora controverse)2, avevano portato alla luce l’inquietante situa-

 

 
1 È quanto lo stesso autore riferisce nel testo di natura autobiografica dal ti-

tolo El pez en el agua. Memorias, Barcelona, Seix Barral, 1993, p. 34. 
2 La Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay giunse alla con-

clusione che gli esecutori del massacro furono gli abitanti della comunità – i quali 

scambiarono i giornalisti per terroristi – e che le forze dell’ordine non vi partecipa-

rono. La Commissione ipotizzò un attacco rapido da parte dei contadini, che non 

lasciò ai forestieri il tempo di spiegare l’equivoco. Quando, qualche mese più tardi, 

le foto scattate da uno degli inviati dimostrarono l’erroneità di tale supposizione 

(ritraevano, infatti, gli otto malcapitati mentre conversavano con gli indigeni), 

l’opinione pubblica finì per diffidare dell’intero lavoro svolto dalla Commissione. La 

ricostruzione dei fatti di Uchuraccay e le conclusioni a cui giunse la commissione 

presieduta da Vargas Llosa sono riferiti nel V tomo (più precisamente, nel quarto 

paragrafo del secondo capitolo) dell’Informe final stilato dalla Comisión de la Ver-

dad y Reconciliación. Il documento è consultabile on-line, al seguente indirizzo: 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php 
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zione vissuta in Perù in quel periodo. In particolare, i documenti e 

le testimonianze messi a disposizione della cosiddetta “Commissio-

ne Vargas Llosa” avevano lasciato emergere due dati egualmente 

allarmanti: da un lato, la brutalità e la violenza delle azioni com-

piute dai militanti di Sendero Luminoso; dall’altro, il terrore nutri-

to dalla popolazione e il conseguente tentativo di trovare rifugio 

nelle credenze locali. Di tali elementi, Vargas Llosa fa nuovamente 

esperienza indiretta quando, in vista delle elezioni presidenziali del 

1990, viaggia attraverso il Paese allo scopo di promuovere la pro-

pria candidatura.  

In seguito alla sconfitta inferta al suo Movimiento Libertad 

dal rivale Alberto Fujimori, l’autore peruviano torna alla lettera-

tura, proprio con la redazione di quella storia poliziesca auspicata 

qualche tempo prima: Lituma en los Andes3. La trama investiga-

tiva, naturalmente, non è che una cornice: lo scrittore fa ricorso a 

un genere di cui ha sempre subìto il fascino4, per dar conto di una 

piaga storica qual è quella del terrorismo di ispirazione maoista, di-

lagante in Perù a partire dai primi anni Ottanta; al contempo, per 

mezzo dell’indagine, egli conduce il lettore alla scoperta del com-

plesso universo mitico-religioso sedimentato nella cultura tradizio-

nale andina.    

Scopo di questo lavoro è studiare la maniera in cui i due temi 

confluiscono nell’opera e le ripercussioni che la loro coesistenza 

produce sulla compagine testuale. La commistione di storia e mito, 

difatti, implica uno sforzo che non si esaurisce nella conciliazione di 

realtà e contesti ritenuti antitetici sin dall’epoca ellenica5. Storia e 

 

 
3 Barcelona, Planeta, 1993 (l’edizione consultata per il presente studio è 

quella pubblicata dalla medesima casa editrice nel 2010) 
4 Nel «Prólogo» al suo primo romanzo poliziesco, ¿Quién mató a Palomino 

Molero?, Vargas Llosa asserisce che l’opera deve intendersi come «un secreto ho-

menaje a las películas policiales, un género predilecto desde que empecé a ir al cine 

en mi infancia cochabambina» (Barcelona, Seix Barral, 1986, p. 9). 
5 In proposito, MIRCEA ELIADE sostiene che: «[…] nella cultura greca il mito 

è stato sottoposto a una lunga e penetrante analisi, dalla quale è uscito radical-

mente “demitizzato”. L'inizio del razionalismo ionico coincide con una critica sem-

pre più corrosiva della mitologia “classica”, come era espressa nelle opere di Omero 

e di Esiodo. In tutte le lingue europee, il vocabolo “mito” sta significare una “fin-

zione”, perché i Greci l'hanno così definito già venticinque secoli fa». Mito e realtà, 

trad. e intr. di Giovanni Cantoni, Torino, Boria editore, 1966, p. 181. 
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mito procedono, dal punto di vista temporale, in direzioni estrema-

mente diverse: la prima si contraddistingue per uno svolgimento 

del tutto lineare, rappresentandosi come un progressivo avanza-

mento; il secondo possiede un andamento circolare, prefigurandosi 

come un ritorno ciclico e, dunque, eterno.  

Queste due diverse concezioni del tempo convivono e si avvi-

cendano all’interno del romanzo in esame, riflettendosi sulla sua 

struttura e sull’atmosfera che ne pervade le pagine. Come si vedrà, 

lungo la narrazione, la temporalità subisce delle improvvise varia-

zioni del proprio corso, caratterizzandosi per l’inattesa alternanza 

tra ciò che – in termini di Eliade – può ritenersi un tempo profano 

(tipico dell’uomo moderno) e quello che – mutuando ancora dallo 

studioso – deve intendersi come un tempo sacro (proprio delle so-

cietà arcaiche) 6.  

I personaggi, che in un primo momento si muovono su di uno 

sfondo storicamente determinato e riconoscibile, d’un tratto sem-

brano catapultati in una dimensione atemporale e mitica, per far 

ritorno solo tra le pagine conclusive alla realtà principale.    

 

* * *  

 

Prima di procedere nell’analisi testuale, è opportuno rammen-

tare, seppur brevemente, l’intreccio dell’opera.  

Il caporale Lituma, in servizio presso il distaccamento mili-

tare di Naccos – una piccola comunità della Sierra peruviana –, ten-

ta di fare luce sulla misteriosa scomparsa di tre uomini. A coa-

diuvarlo nelle indagini è il suo vice, Tomás Carreño, giovane indi-

geno dall’indole romantica, che fa del proprio superiore un confi-

dente al quale narrare i dettagli della storia d’amore vissuta con 

Mercedes.  

La trama principale e le vicende sentimentali di Tomasito si 

intrecciano, nel testo, con i due filoni tematici di cui si è detto: da 

una parte, l’attività terroristica portata avanti dai militanti di Sen-

dero Luminoso; dall’altra, le tradizioni magico-religiose, di deriva-

zione precolombiana, tramandate nella zona andina.  

 

 
6 Cfr. IDEM, Il sacro e il profano, trad. di Edoardo Fadini, Torino, Bollati Borin-

ghieri, 1999, p. 35. 
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I molteplici argomenti proposti dall’autore si susseguono, nel 

romanzo, in maniera sistematica. Lituma en los Andes possiede in-

fatti una struttura rigida, articolata in tre sezioni a loro volta sud-

divise in dieci capitoli: cinque nella prima parte, quattro nella se-

conda e un epilogo. 

Ciascuno di questi capitoli consta di tre diverse porzioni die-

getiche, riconducibili a nuclei tematici differenti: il primo fram-

mento di ciascun capitolo è consacrato alla quotidianità delle due 

guardie civili, rappresentate nello svolgimento delle proprie fun-

zioni; l’ultimo frammento di ogni capitolo riproduce le conversazioni 

notturne tra i due protagonisti, informando degli antecedenti che 

hanno determinato il trasferimento di Carreño a Naccos; all’interno 

del secondo frammento, si sviluppano invece due diverse trame, 

giacché nella «Primera parte» si assiste ai crimini commessi dai ter-

roristi, mentre nella «Segunda parte» doña Adriana rievoca avve-

nimenti salienti della propria storia personale e di quella locale.    

Nell’«Epílogo» si ha lo scioglimento della vicenda: Tomás e Mer-

cedes si ricongiungono; le due guardie civili ottengono degli avanza-

menti di carriera; Lituma risolve il mistero – ma non il caso7 – delle 

sparizioni avvenute a Naccos, scoprendo che i tre uomini sono stati 

sacrificati alle divinità locali. 

La narrazione prende avvio nel momento in cui una donna de-

nuncia l’improvvisa scomparsa del marito. Immediatamente, le paro-

le e i pensieri di Lituma informano che si tratta del terzo caso segna-

lato («Y ya van tres»8) e orientano i sospetti sui terroristi («Ya los te-

 

 
7 Il protagonista riesce a ricostruire, per mezzo delle informazioni ottenute e 

del proprio intuito, le cause e le dinamiche dei fatti su cui indaga. Quando è ormai 

rassegnato a non ottenere conferme alle proprie supposizioni, si imbatte, acciden-

talmente, in uno dei lavoratori che, in preda alla sbornia, finisce per confessare 

l’accaduto. Cionondimeno, la guardia – contravvenendo ai canoni del genere – non 

punisce in alcun modo il reato, ma abbandona la comunità, lasciandosi alle spalle 

gli orribili crimini scoperti e i loro autori. Per una più approfondita analisi degli 

elementi di trasgressione del giallo presenti nell’opera, rinvio a un mio precedente 

lavoro, dal titolo Il lettore-investigatore in «Lituma en los Andes» di Mario Vargas 

Llosa, in AA. VV., La narrativizzazione del crimine nelle tradizioni letterarie spa-

gnola e ispano-americana. Atti delle Giornate di Studio. Catania, 14 e 15 ottobre 

2013, Messina, Lippolis, 2013, pp. 27-39. 
8 Lituma en los Andes, p. 15. 
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nemos encima a los terrucos»9). Solo qualche pagina più tardi, 

l’attività dei militanti di Sendero Luminoso irrompe nel testo in ma-

niera diretta. Le azioni degli eversori, giacché ispirate a fatti real-

mente accaduti, consentono una più accurata collocazione temporale 

della diegesi – che manca di indicazioni esplicite in tal senso – e, al 

contempo, forniscono all’opera un taglio storico.  

Si pensi al primo dei cinque attentati narrati nel testo: il mas-

sacro dei turisti francesi. A dispetto dei consigli ricevuti presso la 

propria ambasciata, i due giovani decidono di effettuare lo sposta-

mento da Lima a Cusco in corriera, per poter meglio apprezzare il 

«formidable»10 paesaggio del Perù. L’entusiasmo esternato dai perso-

naggi, per la realizzazione del viaggio a lungo sognato, crea un’atmo-

sfera che fuorvia le aspettative del lettore, lo rende impreparato allo 

sviluppo della vicenda, accrescendo il turbamento che la crudeltà e 

l’inspiegabilità dell’azione dei senderistas gli procurano. I terroristi 

bloccano il mezzo di trasporto e, dopo averne accertato le identità, ri-

lasciano tutti i passeggeri ad eccezione dei turisti, che vengono bru-

talmente uccisi. L’episodio è ispirato a un accadimento di cui Vargas 

Llosa era venuto a conoscenza nel 1990, durante la propria campa-

gna elettorale. Giunto ad Andahuaylas, lo scrittore aveva incontra-

to il comandante Julio César del Carpio Gallegos. Quest’ultimo gli 

aveva narrato di aver recuperato i corpi di Christelle Berthelot e 

Stephane Marino, due giovani francesi che il 12 gennaio del mede-

simo anno erano stati torturati e uccisi a sassate da un manipolo di 

senderisti11. L’avvenimento aveva sconcertato visibilmente Vargas 

 

 
9 Ibidem, p. 16. 
10 Ibidem, p. 22. 
11 È quanto lo stesso militare riferisce a EFRAÍN RODRÍGUEZ in occasione di 

un’intervista pubblicata con il titolo La otra historia de Lituma en los Andes, in «La-

Republica.pe», 8 settembre 2013 (http://archivo.larepublica.pe/08-09-2013/lo-que-no-

conto-vargas-llosa-del-asesinato-de-los-franceses). Nei giorni successivi al massacro, 

la notizia era stata diffusa dal Ministère des affaires étrangères francese (il Comunica-

to è consultabile in http://discours.vie-publique.fr/notices/902006800.html), oltre che 

da numerose testate giornalistiche. Sono ancora reperibili, online, il comunicato della 

«Associated Press» (Two french tourists killed by maoist rebels, in http://www.apnews 

archive.com/1990/Two-French-Tourists-Killed-by-Maoist-Rebels/id-7a49d2c8ae9dabe 

6631bda93c0c078cb) e l’articolo pubblicato in «The New York Times» (Attacks in Peru 

Drive Out Foreigners, http://www.nytimes.com/1990/01/15/world/attacks-in-peru-drive-

out-foreigners.html). 
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Llosa12 che, al momento della redazione di Lituma en los Andes, lo 

restituisce alla letteratura, ribattezzando gli sfortunati protagonisti 

con i nomi di Albert e Michèle.  

Analoga è la maniera in cui l’autore rielabora un altro efferato 

delitto commesso dai terroristi: quello che, nel romanzo, ha per vit-

time la signora D’Harcourt e l’ingegnere Cañas. Ancora una volta, i 

nomi sono frutto della fantasia dello scrittore; nella dinamica del 

crimine e nei dati biografici relativi ai personaggi deve invece rile-

varsi una forte adesione alla realtà, che consente la corretta identi-

ficazione delle figure storiche di riferimento. La donna di cui si nar-

ra nel secondo frammento del quarto capitolo è, infatti, ispirata a 

Barbara D’Achille, ecologista e giornalista di origini italiane che – 

come il personaggio di finzione – si stabilì in Perù, dove collaborò 

con il quotidiano «El Comercio», dedicando i suoi articoli alla difesa 

del patrimonio naturale locale. Il 31 maggio del 1989, mentre si di-

rigeva nella provincia di Huancavelica per constatare i risultati del 

Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos, fu intercettata dai 

senderisti e, insieme all’ingegnere Esteban Bohórquez – membro 

della Corporación de Desarrollo (CORDE) che l’accompagnava nella 

spedizione – fu brutalmente assassinata13. La trasposizione lettera-

ria dell’infausto evento si caratterizza per la copiosità e l’accuratez-

za dei dettagli forniti; persino talune battute che l’autore affida ai 

propri personaggi sono ispirate a parole pronunciate dai protagoni-

sti reali della vicenda. Si pensi, ad esempio, al colloquio tra i ribelli 

e la signora D’Harcourt. Quando quest’ultima chiede di poter com-

prendere le ragioni della propria condanna a morte, uno degli inter-

locutori esordisce così: «Ésta es una guerra y usted es un peón del 

enemigo de clase […]»14. La proposizione con cui si apre il discorso 

 

 
12 Cfr. EFRAÍN RODRÍGUEZ, op. cit. 
13 La dinamica del crimine è ricostruita nel VII tomo (più precisamente, nel 

trentaquattresimo paragrafo del secondo capitolo) dell’Informe final stilato dalla Comi-

sión de la Verdad y Reconciliación. Il documento (consultabile online, al seguente indi-

rizzo: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/ 

2.34.%20BARBARA%20DACHILLE.pdf) è stato redatto sulla base delle testimonianze 

dei superstiti: nella realtà, come in Lituma en los Andes, i terroristi risparmiarono la 

vita a coloro, tra i presenti, che non ricoprivano incarichi ufficiali o di rappresentanza, 

seppur minacciandoli di vendetta nel caso in cui avessero denunciato l’accaduto. 
14 Lituma en los Andes, p. 125. 
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del personaggio di finzione – iterata nel corso della narrazione, 

quasi fosse una formula rituale15 – riecheggia quella pronunciata 

nella realtà dai terroristi: «estamos en una guerra civil, hasta los 

inocentes mueren […]»16. La dovizia di particolari con cui Vargas 

Llosa riferisce l’accaduto dimostra il desiderio dell’autore di conferi-

re una certa attendibilità storica al proprio racconto, e di farne un 

mezzo di indagine del modus operandi dei rivoltosi. 

Per evidenziare l’assurda logica a cui obbediscono i seguaci di 

Abimael Guzmán – meglio noto con l’appellativo di Presidente Gon-

zalo – l’autore non omette di menzionare un altro obiettivo, relazio-

nato al precedente, ripetutamente colpito dagli stessi: la riserva na-

zionale Pampa Galeras (rinominata, nel 1993, Pampa Galeras-Bár-

bara D’achille, in memoria della succitata giornalista). L’area natu-

rale protetta, istituita nel 1967 per il recupero e per la conservazione 

della vigogna, subì un attacco nel marzo del 1983 e altre due violente 

incursioni nel 1989, l’ultima delle quali sancì il definitivo abbandono 

della zona17. In Lituma en los Andes, la vicenda è introdotta per mez-

zo della storia di uno degli scomparsi: Pedrito Tinoco. Lungo il corso 

della narrazione, si apprende che il mudito, così soprannominato per 

via del disturbo da cui è affetto, risiedeva da poco a Naccos e che vi 

era giunto quando l’esercito lo aveva condotto via dalla riserva – 

presso cui viveva –, in seguito allo sterminio delle vigogne.  

Quest’ultimo delitto, dunque, insieme ai precedenti, concorre 

 

 
15 Nei rari momenti del romanzo in cui si assiste all’eloquio dei terroristi, si 

legge, ad esempio: «Es una orden de la dirección […]. Ésta es una guerra» (ibidem, 

p. 60); o ancora: «Ésta es una guerra, nadie puede decir no va conmigo. […] Una 

guerra para acabar con los “señores”» (ibidem, pp. 61-62). 
16 Informe final, tomo VII, cit., p. 340. L’enunciato, che nel romanzo è rivolto 

alla vittima, nella realtà fu diretto a coloro che vennero rilasciati. Questi ultimi 

riferirono di essere stati congedati con le seguenti parole: «estamos en una guerra 

civil, hasta los inocentes mueren, siendo esta guerra la más crítica, den gracias 

que les estamos perdonando la vida» (ibidem). 
17 È quanto si apprende, tra l’altro, da uno studio condotto dalla sezione 

latinoamericana dell’International Institute for Environment and Development 

(IIED), nel quale si ricorda, inoltre, che «Tanto las incursiones de Sendero Luminoso, 

como una posterior incursión del ejército, que instaló campamento en la sede de 

Pampa Galeras, resultaron en el desmantelamiento de todas las instalaciones». 

GABRIELA LICHTENSTEIN et alii, Manejo Comunitario de Vicuñas en Perú, maggio 

2002, p. 3, in https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/economics/Vicunas-peru.pdf. 
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a determinare con maggiore esattezza la collocazione temporale del-

la diegesi – che può situarsi nei primi mesi del 1990 – e, al con-

tempo, a definirne il sostrato storico-sociale. 

 

* * *  

 

Con il passaggio dalla «Primera» alla «Segunda parte» del ro-

manzo, si assiste a un improvviso mutamento dei temi trattati. Nei 

frammenti centrali dei capitoli che compongono la seconda sezione, 

l’attenzione si sposta dall’attività terroristica di Sendero Luminoso 

alle credenze magico-religiose tramandate nella regione andina del 

Perù. I due argomenti, slegati tra loro, acquistano coerenza in virtù 

della trama investigativa: le sparizioni, che in un primo momento 

sembrano partecipare alla costruzione del quadro storico di riferi-

mento, si rivelano poi funzionali alla delineazione del complesso sfon-

do mitico-culturale su cui si staglia l’opera. Come si apprenderà nel-

l’epilogo, infatti, i tre uomini scomparsi sono stati uccisi non già dai 

senderisti bensì dagli abitanti di Naccos, che li hanno immolati alle 

divinità dei monti (gli Apus) allo scopo di garantirsene la benevolenza 

e di poter ultimare i lavori di costruzione di una nuova strada. 

Il ricorso al sacrificio umano è suggerito da doña Adriana, 

personaggio-chiave del romanzo che, nella «Segunda parte», assur-

ge a narratore di secondo grado. Se si tiene conto che la donna si po-

ne da subito come custode dei miti e delle credenze locali, non stu-

pisce che le sia concesso il privilegio del racconto. Come rammenta 

Giovanni Darconza, infatti: 

 
Il termine greco, mythos, designa la “parola” formulata in qualsiasi oc-

casione, in un discorso, in un dialogo, in un racconto. Legato alle tecni-

che di memorizzazione e di esposizione con cui le società arcaiche con-

servavano e trasmettevano alle nuove generazioni il proprio patrimo-

nio di conoscenze, il mito apparteneva in origine alla sfera del “dire” e 

rinviava alla plurisecolare prassi di tradizione orale che ha preceduto 

il decollo della civiltà letteraria in Grecia. Il mito è per definizione una 

narrazione […]18. 

 
 

 
18 GIOVANNI DARCONZA, Potere, mito e scrittura nella narrativa ispanoameri-

cana del Novecento, Roma, Aracne, 2005, p. 46. 
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Il lungo racconto di Adriana proietta, dunque, il romanzo in 

una dimensione atemporale e mitologica, in cui i personaggi si tro-

vano a fare i conti con entità divine e figure leggendarie. Gli episodi 

che la donna ripercorre sono mutuati, rispettivamente, dalla pro-

pria storia personale e da quella locale. Dei primi, l’oratrice si serve 

anche per acquisire autorevolezza presso gli uditori – i lavoratori di 

Naccos –, ai quali presenta se stessa e il marito come detentori del-

la sabiduría. Si pensi al personaggio di Salcedo. Attraverso la sua 

storia, Adriana tratteggia il profilo e le abitudini del pishtaco: 

 
Se aparecía en las noches, en los caminos, en un  puente, detrás de 

un árbol, al pastor rezagado, a los viajantes, a los arrieros, a los mi-

grantes, a los que llevaban sus cosechas al mercado y a los que vol-

vían de las ferias. […] se los llevaba a su gruta de pasadizos helados 

y en tinieblas, donde tenía sus instrumentos de cirujano. Los trin-

chaba del ano a la boca y los ponía a asarse vivos, sobre unas pailas 

que recogían su sebo. Los desollaba para hacer máscaras con la piel 

de su cara y los cortaba en pedacitos para fabricar con sus huesos 

machacados polvos de hipnotizar19. 

 

Nel rievocare l’epilogo della vicenda, tuttavia, la donna sotto-

linea anche il contributo determinante da lei offerto all’uccisione del 

degollador e alla conseguente liberazione del paesino che questi ti-

ranneggiava. Altrettanto significativo è l’episodio di Muquiyauyo, 

in cui Dionisio agisce da guaritore, curando l’intera collettività da 

un’epidemia di «pichulitis»20. I due personaggi appaiono, dunque, 

tramite i racconti di Adriana, come esseri dotati di una conoscenza 

superiore, capaci di interpretare i segnali della natura, nonché di 

intercedere presso le divinità. Non è un caso che la donna sia so-

prannominata bruja: l’epiteto assume, qui, un valore tutt’altro che 

ingiurioso giacché nelle culture arcaiche lo stregone – o il sacerdote 

– è l’unico a disporre di armi per combattere le influenze magiche o 

demoniache da cui dipendono le congiunture negative21. Per l’uomo 

primitivo, infatti, la sofferenza non è mai casuale: 

 

 
19 Lituma en los Andes, p. 214. 
20 Cfr. ibidem, pp. 249-250. 
21 Cfr. MIRCEA ELIADE, Il mito dell’eterno ritorno, trad. di Giovanni Cantoni, 

Torino, Boria, 1968, p. 127. 
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[…] esiste sempre alla base una colpa, o per lo meno una causa, i-

dentificata nella volontà del Dio supremo dimenticato, al quale 

l'uomo è costretto alla fine a rivolgersi. […] Contro questa «soffe-

renza» il primitivo lotta con tutti i mezzi magico-religiosi alla sua 

portata […]22.  

  
È quanto sostiene Adriana, secondo la quale la rovina a cui è 

condannata Naccos deve imputarsi ai suoi abitanti e solo essi pos-

sono porvi rimedio. La donna, rammentando i tempi in cui la citta-

dina era florida, spiega che quella prosperità non era gratuita ma 

che, al contrario, era mantenuta grazie al rispetto dimostrato nei 

confronti delle divinità dei monti e alla conservazione del necessa-

rio equilibrio tra vita e morte. In un passato molto remoto – tal-

mente remoto che lei stessa ne ha conoscenza solo indiretta, giacché 

ancora stava «flotando entre las estrellas, […] esperando mi turno 

para encarnarme en cuerpo de mujer»23 – gli abitanti di Naccos so-

levano celebrare, con cadenza annuale, delle feste nel corso delle 

quali la vita di un uomo era offerta in sacrificio agli dèi. In occa-

sione delle cerimonie, inoltre, la comunità indicava un prescelto, 

che diveniva la massima autorità locale solo fino alla festa succes-

siva, durante la quale moriva da eroe: 
 

[…] el varón que el pueblo elegía en cabildo como cargo para las 

fiestas del próximo año, temblaba. Sabía que sería principal y 

autoridad sólo hasta entonces; después, al sacrificio. No se corría, no 

trataba de escaparse después de la fiesta que él presidía, de la 

procesión, de los bailes, de la comilona y borrachera. Nada de eso. Se 

quedaba hasta el final, conforme y orgulloso de hacerle un bien a su 

pueblo. Moría héroe, querido y reverenciado24. 

 

Dopo avere edotto i propri uditori sugli antichi rituali andini, 

la bruja li convince a darvi seguito, riconoscendovi l’unico possibile 

rimedio per contrastare il destino di Naccos. Adriana, infatti, nella 

sua qualità di rappresentante della cultura arcaica, rifiuta la storia 

intesa come una «sequela di avvenimenti irrevocabili, imprevedibili 

 

 
22 Ibidem, p. 128. 
23 Lituma en los Andes, p. 277. 
24 Ibidem, p. 276. 
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e di valore autonomo»25 e tenta di opporvisi, di «abolirla periodica-

mente»26. Per riuscirvi, deve ricorrere all'imitazione degli archetipi e 

alla ripetizione dei gesti paradigmatici: per mezzo dell’imitazione e 

della ripetizione, infatti, l’uomo si proietta nell'epoca mitica in cui gli 

archetipi sono stati rivelati per la prima volta, ottenendo così di sot-

trarsi alla storia e di abolire il tempo. Per illustrare questo aspetto 

dell’ontologia arcaica, Mircea Eliade si rifà proprio al caso del sacrifi-

cio: 

 
Per esempio, un sacrificio non soltanto riproduce esattamente il sa-

crificio iniziale rivelato da un dio ab origine, all'inizio dei tempi, ma 

avviene anche in quel medesimo momento mitico primordiale; in al-

tri termini, ogni sacrificio ripete il sacrificio iniziale e coincide con 

esso. Tutti i sacrifici sono compiuti nel medesimo istante mitico 

dell'Inizio; per mezzo del paradosso del rito il tempo profano e la du-

rata sono sospesi27. 

 

La ripetizione del gesto esemplare, insomma, determina il ri-

torno alla genesi, conferendo alla temporalità un andamento circo-

lare ed eterno, che si traduce nella negazione della temporalità 

stessa. Naturalmente, l’abolizione del tempo avviene unicamente 

intanto che si compiono i rituali; il resto della vita dell’uomo scorre 

nel divenire, nel tempo profano28.  

È quanto si evince anche dall’«Epílogo» di Lituma en los Andes: 

dopo la realizzazione dei tre sacrifici, la narrazione abbandona la 

dimensione mitica e atemporale in cui il discorso di Adriana l’aveva 

proiettata, per ridisporsi su quell’asse storico-cronologico lungo il 

quale si era dipanata in tutta la prima sezione del testo.  

Non solo: la conclusione della vicenda sancisce, in linea con le 

idee dell’autore, il trionfo della storia sul mito. A dispetto degli espe-

dienti proposti da Adriana e da Dionisio, infatti, Naccos non riesce a 

sottrarsi alla propria rovina ed è, pertanto, definitivamente abban-

donata da gran parte dei suoi abitanti. 

 

 
25 MIRCEA ELIADE, Il mito dell’eterno ritorno, cit., p. 125. 
26 Ibidem, p. 58. 
27 Ibidem, p. 56. 
28 Cfr. ibidem, p. 57. 
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