
 

 
 

U N I V E R S I T À  D E G L I  ST U D I  D I  CA T A N I A  
 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 
 

 
 
 

Atti del X Convegno Internazionale Interdisciplinare su 
 

Testo, metodo, 
elaborazione elettronica 

Miti, credenze e religioni 

in area mediterranea e ispano-americana 
 

Catania, 21-23 aprile 2016 
 
 
 
 

a cura di Gaetano Arena e Sabrina Costanzo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Lippolis Editore 



Indice 4 

 
 di 

Catania (Progetto FIR 2014).  
Si ringraziano il DISUM (Dipartimento di Scienze Umanistiche) e il 

i-
versità per il patrocinio e il contributo offerti per la realizzazione del Con-
vegno. 
 
 
 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
Gaetano Arena (Università di Catania) 

Sabrina Costanzo (Università di Catania) 
Jaime Concha (Università di San Diego  California) 

Domenico Antonio Cusato (Università di Catania) 
Rocco Distilo (Università della Calabria) 
Domenica Iaria (Università di Messina) 

Antonio Melis (Università di Siena) 
Carmen Ruiz Barrionuevo (Università di Salamanca) 

Carmen Salvo (Università di Catania) 
 

 
 
 
 
TUTTI I DIRITTI RISERVATI 
 
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e 
di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (microfilm, copie 

, sono riservati per tutti i Paesi. 
 
ISBN 978-88-86897-72-3 
 
 
copyright © 2016 by Andrea Lippolis Editore 
Via Lungomare, 13  98162 S. Saba (Messina) 
 
www.lippoliseditore.it  info@lippoliseditore.it 



INDICE 
 
 
 
 
 
 
Presentazione  .............................................................................................  p. 9 
 
GAETANO ARENA 

 ..........................................................................  p. 11 
 
STEFANIA BARTOLOTTA 
Le tre anime della cubanía in La isla de los amores infinitos  
di Daína Chaviano ....................................................................................  p. 21 
 
ANNALISA BONACCORSI 
Mito e demistificazione nel teatro: ¿Por qué corres, Ulises?  
di Antonio Gala ..........................................................................................  p. 35 
 
ALFREDO BUONOPANE 
Nocturnus e i suoi molteplici aspetti ......................................................  p. 47 
 
SABRINA COSTANZO 
Sulle frontiere del mito: rielaborazioni e sincretismi in Lituma en 
los Andes di Mario Vargas Llosa .............................................................  p. 59 
 
DOMENICO ANTONIO CUSATO 
Religione, miracoli e sorriso in Santa Bárbara navega hacia 
Miami di Eduardo González Viaña ........................................................  p. 73 
 
SUELY DI MARCO 
La Regla de Palo Monte e altri sincretismi in La cola de la serpiente 
di Leonardo Padura Fuentes ................................................................  p. 89 
 
MABEL FRANZONE 
Cuando el mito trae la voz del pueblo ..................................................  p. 101 
 
EDUARDO GONZÁLEZ VIAÑA 
Magia, religión y mi amiga la muerte, en mis relatos ........................  p. 113 
 



Indice 8 

ANTONIO MELIS 
José María Arguedas: el mito como clave para leer la modernidad ...  p. 125 
 
SELENA MILLARES 
El horror sagrado y la novela de dictadura. El caso del trujillato ......  p. 137 
 
GEMMA PERSICO 
Mito e religione in The Double Hook di Sheila Watson ......................  p. 149 
 
MARIA FEDERICA PETRACCIA 
«Un colpo di sferza produce lividure, ma un colpo di lingua rompe 
le ossa» (Siracide 28, 17)  ......................................................................  p. 163 
 
FELICE RAPPAZZO 
Ritualismo, mito, utopia in Le città del mondo di Elio Vittorini ........  p. 175 
 
JOSÉ ROMERA CASTILLO 
Don Juan y otros mitos redivivos en el teatro español actual ............  p. 189 
 
CARMEN RUIZ BARRIONUEVO 
Mito, religión y pobreza en Ernesto Cardenal .....................................  p. 205 
 
CARMEN SALVO 

in età moderna: la fontana del Nettuno e la rappresentazione  
........................................  p. 219 

 
VALENTINA TORRISI 
Personaggi biblici in El asombroso viaje de Pomponio Flato  
di Eduardo Mendoza ..............................................................................  p. 227 
 
MARIO TROPEA 
Mito antico e rivisitazione moderna nei Poemi Conviviali  
di Giovanni Pascoli ................................................................................  p. 241 
 
 



 
 
 
 
 

Presentazione 
 
 
 
Il presente volume riunisce i contributi del X Convegno Inter-

nazionale Interdisciplinare su «Testo, metodo, elaborazione elettro-
nica»;; il tema di questa edizione è stato Miti, credenze e religioni in 
area mediterranea e ispano-americana. Gli Atti della manifestazio-
ne, che si è tenuta a Catania dal 21 al 23 aprile 2016, vedono la lu-
ce a pochi mesi di distanza dalla conclusione dei lavori, grazie alla 

 
n-

 coordinato e diretto da Domeni-
co Antonio Cusato  e si connota per il suo approccio alla ricerca in 
termini interdisciplinari. 

La realizzazione di questo incontro era stata già preannuncia-
ta in sede di pubblicazione dei primi risultati raggiunti dai compo-
nenti del Gruppo di Ricerca, riuniti nel volume dal titolo Religione e 
potere, miti e folclore, sostrati e sincretismi. Fra antico e moderno, 
dal Mediterraneo al Nuovo Mondo. Atti del Seminario Interdiscipli-
nare, Catania, 13 maggio 2015 (Messina, Andrea Lippolis, 2015), 
sempre a cura dei sottoscritti. 

Nelle giornate intense e proficue del Convegno, studiosi diffe-
renti, per provenienza e formazione culturale, sono stati chiamati a 

ce delle credenze in àmbito 
u-

zione narrativa: ne è derivato un dialogo stimolante fra gli interve-
nuti che, pur appartenendo a settori disciplinari apparentemente 
così distanti fra di loro, si sono ritrovati vicini, talora persino ina-
spettatamente, quanto agli obiettivi perseguiti e ai risultati rag-
giunti, in un clima costante di serena e fattiva cooperazione. 
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Il Convegno ha offerto infatti ai Relatori la preziosa opportu-
nità di un incontro scientifico non solo tra generazioni diverse di 
studiosi, ma anche fra ricercatori di università italiane (Calabria, 
Catania, Genova, Siena, Verona) e straniere (Madrid, Salamanca, 
Salta, Western Oregon
multigeneraz a-

 ri-
spettivamente dal mondo antico a quello moderno e dal Vecchio al 
Nuovo Mondo  hanno rappresentato per il progetto non solo un 

a-
ranzia di successo sul piano delle suggestioni e degli spunti di ap-
profondimento per la ricerca futura. 

 
I Curatori 

 
 

 



SABRINA COSTANZO 
Università di Catania 

 
 
 

Sulle frontiere del mito: rielaborazioni e sincretismi 
in Lituma en los Andes di Mario Vargas Llosa 

 
 
 

 
Il mito di Dioniso ha conosciuto una straordinaria fortuna nel 

corso del Novecento. Durante il secolo scorso  secondo quanto so-
stiene Massimo Fusillo i-
letto come incontro con tutte le dimensioni che sfuggono al controllo 
razionale»1. Per il suo potere liberatorio e al contempo distruttivo, 
la divinità greca ha ispirato numerosi artisti, in campi che spaziano 
dalla letteratura al cinema, dal teatro alle arti visive. 

o-
vocatoria è, certamente, quella proposta da Mario Vargas Llosa. In 
Lituma en los Andes, i -
so dionisiaco in maniera critica, spesso parodica, costantemente ir-

e-
bbandona 

rrazionalità. 
Lituma en los Andes2 

struttura del poliziesco, integra e concilia elementi eterogenei. Ri-
ducendo la trama alle sue componenti essenziali, dirò che la vi-
cenda  ambientata nella Sierra peruviana, negli anni Ottanta del 
secolo scorso  narra della scomparsa di tre uomini dalla piccola 
comunità di Naccos. In un primo momento, i sospetti ricadono sui 

oi-
sta, la cui attività terroristica dilagò in Perù proprio nel periodo in 
 
 

1 Massimo Fusillo, Il dio ibrido. Dioniso e le «Baccanti» nel Novecento, Bolo-
gna, Il Mulino, 2006, p. 18. 

2 Barcelona, Planeta, 1993 (l edizione consultata per il presente studio è 
quella pubblicata dalla medesima casa editrice nel 2010) 
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cui è ambientato il romanzo. Successivamente, si scopre che i re-
sponsabili delle sparizioni sono i lavoratori della comunità, i quali 
hanno praticato dei sacrifici, per assicurarsi la benevolenza degli 
Apus (gli spiriti protettori dei monti) e per poter procedere nella co-
struzione di una nuova strada. 

I rituali compiuti dalla collettività danno seguito alle tradi-
zioni osservate dagli Inca, nonché dai popoli che questi sottomisero, 
i Chancha e gli Huanca. Secondo le informazioni che lo stesso au-
to  per mezzo dei suoi 
personaggi , esisteva presso quelle genti la consuetudine di «sacri-
ficar niños, hombres, mujeres, al río que iban a desviar, al camino 
que iban a abrir, al templo o fortaleza que levantaban»3.  

Il sostrato culturale a cui fa riferimento il romanzo sembre-
rebbe, pertanto, quello di matrice precolombiana. E, tuttavia, non è 

Vargas Llosa realizza una inattesa commistione di elementi diversi 
e, a quelli mutuati dalla cosmogonia andina, ne sovrappone altri 
che prende a prestito, rispettivamente, dalla mitologia greca e dalla 
simbologia cristiana, pervenendo così alla creazione di un sincreti-
smo del tutto personale e inedito. 

I personaggi-chiave del romanzo sono Dionisio e Adriana, i 
c-

vite umane agli dèi dei monti, per ottenerne il favore e per eludere 
il destino funesto che la attende. La coppia, dunque, incarna e tra-
manda le antiche tradizioni locali. Al contempo, però, nelle due fi-
gure e nelle esperienze che queste raccontano possono riconoscersi 
dei chiari rinvii al mito classico. 

Adriana, nel cui nome riecheggia quello di Arianna, è la mo-
a-
i-

na esistente nella piccola comunità andina che fa da sfondo al-
  di Naccos (Nas-

so). Se questi elementi non fossero sufficienti al lettore per indivi-
duare il parallelismo  o, piuttosto, la riproposizione caricaturale  
del mito ellenico, altri gliene sono forniti dal racconto che Adriana 
 
 

3 Ibidem, p. 182. 
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fa del proprio passato: la donna riferisce, infatti, di avere aiutato 
i-

ranneggiava il paesino di Quenka. Alla figura del Minotauro, pro-
pria della mitologia greca, Vargas Llosa sovrappone e sostituisce 
quella del pishtaco: si tratta di un personaggio leggendario della 
tradizione andina, noto anche come degollador, che è solito sgozzare 
le proprie vittime, cibarsi delle loro carni ed estrarre il grasso con-
tenuto nei corpi per preparare saponi, unguenti e altri prodotti de-

Li-
tuma en los Andes, viene fornita una descrizione di tale figura che 
compendia gran parte delle varianti registrate da storiografi ed et-
nografi4:       

 
Foráneo. Medio gringo. A simple vista, no se lo reconocía, pues era 
igualito a cualquier cristiano de este mundo. Vivía en cuevas y per-
petraba sus fechorías al anochecer. Apostado en los caminos, detrás 
de las rocas, encogido entre pajonales o debajo de los puentes, aguar-
daba a los viajeros solitarios. Se les acercaba con mañas, amigán-
dose. Tenía preparados sus polvitos de hueso de muerto y, al primer 
descuido, se los aventaba a la cara. Podía, entonces, chuparles la 
grasa. Después, los dejaba irse, vacíos, pellejo y hueso, condenados a 
consumirse en horas o días. Ésos eran los benignos. Buscaban man-
teca humana para que las campanas de las iglesias cantaran mejor, 
los tractores rodaran suavecito, y, ahora último, hasta para que el 
gobierno pagara con ella la deuda externa. Los malignos eran 
peores. Además de degollar, deslonjaban a su víctima como a res, 
carnero o chancho, y se la comían. La desangraban gota a gota, se 
emborrachaban con sangre5. 
 
Naturalmente le origini del pishtaco, come quelle di ogni fi-

 nel caso 
di specie, dalle popolazioni quechua  di fornire una giustificazione 
e un senso a fenomeni storici e sociali altrimenti inintelligibili. Il 
personaggio, pertanto, diviene:  

 
 
 

4 Cfr. Manfredi Bortoluzzi, El mito del «pishtaco» en «Lituma en los Andes» 
de Mario Vargas Llosa, in «Mitologías hoy», vol. 8, invierno de 2013, pp. 93-114, 
qui p. 94. 

5 Lituma en los Andes, pp. 70-71. 
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fenómenos diferentes en distintas épocas, tales como crisis económi-
cas, políticas, sociales y sanitarias, identificando cada vez, en distin-
tos contextos, como pishtaco a los terroristas, paramilitares, hom-
bres del gobierno, traficantes de órganos, médicos, antropólogos o 
extranjeros en general. En este caso, lo imaginario interviene para 
reestructurar la relación con el otro, para dar forma al caos de la 

6. 
 
In Lituma en los Andes, si narra la storia di Salcedo, un mer-

cante divenuto pishtaco, nella cui figura  pur mantenendosi le ca-
ratteristiche attribuite al degollador  può 

n elementi che rimandano alla leg-
genda del Minotauro. Salcedo si rifugia, infatti, nelle antichissime e 
labirintiche grotte di un monte di Quenka dove, oltre a commettere 
le sue «fechorías de pishtaco»7, pretende che di tanto in tanto gli sia 
condotta una giovane alla quale esigere grazie e servigi8. 

Le sorti che toccano a Salcedo sono analoghe a quelle riserva-
te al personaggio della tradizione ellenica: Timoteo giunge, infatti, 
a Quenka apposta per ucciderlo. Ad aiutarlo è Adriana, la quale  
alla pari della figlia del re cretese, Minosse  escogita un sistema 

della temibile creatura. Ancora una volta, si assiste qui al ribassa-
mento comico-parodico della cultura classica: per permettere a Ti-
moteo di segnare il tragitto compiuto nel labirinto, Adriana gli offre 
 
 

6 Manfredi Bortoluzzi, op. cit., p. 97. 
7 Lituma en los Andes, p. 214. 
8 È risaputo che, secondo la leggenda, Minosse, vergognandosi degli amori 

contro natura di Pasifae, fece costruire un enorme palazzo (il labirinto) in cui rin-
chiuse il mostro che ella aveva generato;; periodicamente, il sovrano dava in pasto 
alla creatura sette giovinetti e sette fanciulle mandati dalla città di Atene. È, tut-
tavia, meno noto che esistono anche altre interpretazioni della storia del Minotau-
ro, una delle quali mostra maggiori similarità con il racconto di Vargas Llosa. Se-
condo tale versione, Pasifae si innamorò di un giovane bellissimo di nome Tauro e 
diede alla luce un bambino  detto Minotauro per via della somiglianza con il pa-
dre  che Minosse affidò a dei pastori. Diventato adulto, per sottrarsi all ordine di 
arresto del re, Minotauro  come il pishtaco Salcedo  si rifugiò in una grotta pro-
fonda, dove la gente prese l abitudine di portargli da mangiare. Cfr. le voci «Mino-
tauro» e «Tauro» in AA. VV., L Universale. Mitologia, n. 33, Milano, Garzanti, 
2003, pp. 424, 586-587. 
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(invece del famoso gomitolo di lana) un infuso lassativo;; dopo aver 
ucciso il pishtaco  dotato di grosse narici e di spic-
cato olfatto (è soprannominato, infatti, narigón)  riesce a risalire i 
tortuosi sentieri che conducono alle profondità della grotta, la-
sciandosi guidare dagli effluvi delle deiezioni che ha disseminato 
durante la discesa.   

Secondo la mitologia greca, dopo aver trionfato nella propria 
impresa, Teseo parte per far ritorno ad Atene, portando con sé A-

la 

esame invece è Adriana che, trasferitasi a Naccos insieme a Ti-
-

sio. Il ribaltamento dello schema attanziale classico è coerente con 
il rimaneggiamento del personaggio femminile operato da Vargas 
Llosa. Se nel mito ellenico Arianna appare come una figura per lo 
più priva di spessore, la cui funzione prima è quella di consentire la 
realizzazione di un triangolo amoroso nel quale gli attori principali 
sono Teseo e Dioniso9, in Lituma en los Andes Adriana riveste un 
ruolo centrale, assurgendo a indiscussa protagonista della vicenda. 

Dionisio, pur mantenendo le prerogative del dio greco a cui si 
ispira, è infatti ridotto a mera comparsa, nel romanzo. Egli attua 
come una sorta di regista: gli accadimenti di Naccos sono, eviden-
temente, il frutto della sua volontà;; ciononostante non vi sono in-
terventi significativi del personaggio nella narrazione. La sua per-
sonalità e la sua storia sono sempre mediate dalle altre figure die-
getiche. Spesso lo vediamo attraverso la prospettiva di Lituma, che 

 
 

9 -odio) può essere declinato in va-
rie forme. Ma esso in qualche modo costringe l eroina entro una geometria prefis-

ndo viene in contatto con uno de-
gli altri attori del mito, o con entrambi contemporaneamente. A volte si ha la sen-
sazione che Arianna non abbia uno spessore, che sia soltanto una maschera vuota. 

eroina infelice lo spessore di un vis-
suto e una profondità psicologica. Per la prima volta, attraverso le opere dei latini, 
sentiamo la voce di Arianna, il racconto in prima persona della sua tristezza, il do-
lore e lo sgomento dell abbandono. La principessa cretese diventa, per eccellenza, 
la relicta, la donna abbandonata, e il suo lamento si avvia a diventare un topos let-
terario». Giorgio Ieranò, Il mito di Arianna: da Omero a Borges, Roma, Carocci, 
2007, p. 13. 
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lo presenta fin da subito come un «borrachín»10, la cui unica occupa-
zione è quella di indurre i lavoratori della zona ad abbandonarsi al-

brezza, alla musica e a chissà quali oscenità. È, tuttavia, per 
mez nisiaco, nella 

la donna conduce un lungo racconto che prende le mosse non sol-
tanto dalla sua storia personale, ma anche da quella del marito, nei 
cui trascorsi possono riconoscersi molteplici rimandi agli episodi sa-
lienti della vita del dio greco, nonché ai tratti distintivi del suo cul-
to. Attraverso il ricordo della bruja, il giovane Dionisio è presentato 
come una sorta di idolo della disinibizione, del sesso, della pro-
miscuità e del pisco11. Accompagnato da «sus danzantes y sus lo-
cas»12  corteo che rammenta quello composto, nella tradizione clas-
sica, da Satiri, Sileni e Menadi  il venditore ambulante era solito 
viaggiare lungo le Ande per prendere parte alle feste locali, che ani-
mava con musica, danze e alcool, mentre incitava i clienti a bere e 
ad abbandonarsi alla propria istintività («¡Visita a tu animal!»13). 

conto circolassero numerose dicerie: «que a su madre la había car-
bonizado un rayo en una tormenta»14 (è evidente il parallelismo con 
la morte di Semele, genitrice di Dioniso, che morì incenerita dai ful-
mini di Zeus, al quale aveva chiesto di dimostrarle il suo amore ap-
parendole in tutta la sua gloria15);; «que lo habían criado las mujeres 

16 
(così come Dioniso era stato allevato, sul Monte Nisa, dalle Ninfe 
che ivi dimoravano);; «que había estado loco, de joven»17 e «que había 
muerto y resucitado»18 (si ricordi che Era, furibonda per il tradi-
mento del marito Zeus, rende dapprima pazzo Dioniso e, in seguito, 

 
 

10 Lituma en los Andes, p. 43. 
11 Si tratta di un distillato di mosto di vino, prodotto in Perù e in Cile. 
12 Lituma en los Andes, p. 244. 
13 Ibidem, p. 245. 
14 Ibidem, p. 247. 
15 Cfr. la voce «Semele» in Pierre Grimal, Dizionario di mitologia greca e ro-

mana, trad. di Pier Antonio Borgheggiani, Brescia, Paideia, 1987, p. 606. 
16 Lituma en los Andes, p. 247. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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incarica i Titani di ucciderlo;; sarà poi la volontà di Zeus a restituire 
la vita al bambino e a renderlo immortale).  

Come può notarsi, Vargas Llosa attinge a piene mani alla mi-
tologia greca, dimostrando una grande erudizione e, in particolare, 
una profonda conoscenza della cultura occidentale. Egli non omette 
di menzionare anche aspetti e varianti meno noti del mito di riferi-
mento. È quanto avviene quando Lituma riferisce a Tomás di aver 

o-
so»19;; poco dopo, il caporale giunge alla conclusione che «Dionisio 
podría ser hijo incestuoso, por supuesto»20. La considerazione del 
personaggio rimanda alla versione orfica del concepimento di Dio-
niso, secondo cui questi  ribattezzato con il nome di Zagreo  sa-

Zagreo sarebbe, insomma il «primo Dioniso», vale a dire quello che 
venne massacrato e divorato dai Titani e di cui Zeus serbò il cuore 
palpitante, facendolo assorbire a Semele per poterla così fecondare 
del «secondo Dioniso»21.   

I rimandi alla cultura classica inseriti nella narrazione, tal-
volta quasi en passant, sono davvero numerosi e non sarebbe possi-
bile in questa sede  né, in verità, utile ai fini del presente lavoro  
darne conto in maniera dettagliata. Pertanto, mi soffermerò ulte-
riormente su quegli episodi che reputo funzionali a evidenziare la 

autore procede nella costruzione dei profili dei per-
sonaggi e, soprattutto, nella sovrapposizione dei differenti universi 
mitico-religiosi ai quali attinge. 

Annovererò, pertanto, ancora due delle esperienze vissute da 
Dionisio e recuperate da Adriana. La prima si riferisce alle nozze tra 
i personaggi: dopo la celebrazione, Dionisio conduce la sposa a Yana-
coto, giacché deve ottemperare a una promessa resa molti anni ad-
dietro, quando la madre defunta gli era apparsa in sogno chie-
dendogli di incontrarlo  alla mezzanotte della domenica di Carne-
vale  presso il cimitero di quella località. Il guardiano Yaranga ave-

 
 

19 Ibidem, p. 193. 
20 Ibidem, p. 195. 
21 Secondo altre versioni, fu lo stesso Zeus ad assorbire il cuore del bambino, 

prima di generare Dioniso con Semele. Si veda la voce «Zagreo» in Pierre Grimal, 
op. cit., p. 693.  
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va lasciato entrare il giovane, in cambio però pretendeva di avere con 
lui un rapporto intimo;; Dionisio aveva promesso, allora, di conce-
derglisi, precisando che lo avrebbe fatto solo dopo aver preso moglie e 
prima di aver consumato il matrimonio. Tornato, dunque, nel villag-
gio per mantenere il patto stretto in precedenza, Dionisio apprende 
che Yaranga è deceduto;; per non venir meno alla propria parola, tut-
tavia, decide di sottoporsi a un atto di autosodomia. A questo avve-
nimento, che si ispira evidentemente alla famosa discesa del dio gre-

22, se ne aggiunge un altro che propone Dionisio nelle vesti 
di taumaturgo. Adriana narra, infat mia di pichulitis23 da 
cui il marito ha guarito i giovani abitanti della comunità di Muqui-
yauyo. Per riuscirvi, Dionisio ha organizzato una processione, ac-
compagnata da balli e musica, che nelle modalità di svolgimento 

gie), vale a dire le cerimonie solen-
ni in onore di Priapo e Dioniso, in cui veniva portato in processione il 
simulacro fallico, simbolo di fecondità.  

I due episodi appena rammentati  -
verso mitologico possiedono un legame, giacché è in virtù del-

ligio-
ne di Dioniso  

pishtaco 
consentita da Adriana) sono destinati a far acquistare ai due osti 
autorevolezza e credibilità agli occhi della collettività. Si deve, in-
fatti, osservare che il lungo eloquio condotto dalla bruja non ha sco-
po meramente narrativo;; esso è piuttosto teso a convincere i la-
voratori delle capacità e della conoscenza superiore di cui lei e il 
marito sono dotati. Se conveniamo con Fusillo che «Il nucleo pro-

 
 

22«Allorché Dioniso discese agli Inferi, si informò della strada presso un con-
indicazione richiesta, ma chiese in 

cambio i favori del dio. Questi promise di farglieli avere al ritorno. Quando Dioniso 
ritornò, Polinno era morto. Il dio, per adempiere alla sua promessa, intagliò un ba-
stone di fico a forma di fallo e, sulla tomba di Polinno, si concesse a un simulacro 
destinato a soddisfare la sua ombra». Ibidem, p. 565. 

23 Cfr. Lituma en los Andes, pp. 249-250. Il termine è stato probabilmente 
coniato dallo stesso autore, per mezzo dell aggiunta del suffisso greco «itis» (infiam-
mazione) al lemma «pichula», volgarmente usato in Perù e Cile per alludere all or-
gano genitale maschile (cfr. il Diccionario de la lengua española, pubblicato dalla 
Real Academia Española, Madrid, Espasa Libros, 201423). 
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verbali del corpo, della musica, dello sguardo, e le strategie della re-
torica»24, dobbiamo ribadire la centralità del ruolo affidato ad A-

 
quella oratoria , dimostrando di possedere carisma e dono di per-
suasione pari a quelli tradizionalmente attribuiti al dio greco.  

bruja si 
presenta come portavoce e tramandataria delle credenze locali an-
dine, racchiudendo in sé buona parte del peculiare sincretismo che 
caratterizza il romanzo. Adriana sostiene infatti di avere capacità 
divinatorie, nonché di essere in grado di interpretare i messaggi 
della natura e di intercedere presso «los malignos»25. A proposito del 
futuro che attende Naccos, la donna asserisce: 

 
La muerte de Naccos está decidida. La acordaron los espíritus y ocu-

grandes remedios. Ésa es la historia del hombre, dice Dionisio. Él 
siempre tuvo don de profecía;; a su lado, yo lo adquirí, él me lo 
traspasó26. 
 
Per indurre i lavoratori della comunità a seguire le indicazioni 

proprie e del marito, Adriana rammenta poi i tempi in cui la citta-
dina era fiorente, spiegando che quella prosperità era preservata 
grazie al rispetto dimostrato nei confronti degli spiriti dei monti e 
 
 

24 Massimo Fusillo, op. cit., p. 8. 
25 Con il termine, la donna si riferisce agli Apus, vale a dire agli spiriti che, 

secondo le popolazioni andine, abitano i monti (cfr. Lituma en los Andes, p. 45). Nel 
romanzo possono rintracciarsi altri accenni a credenze e miti di derivazione que-
chua. Dionisio, ad esempio, menziona il Muki (cfr. ibidem, p. 105), la più importan-
te divinità dell immaginario dei minatori andini, considerata «el guardián y dueño 
del mineral, que aparece a los mineros para pedirles ofrendas a cambio de riquezas 
minerales y de dejarlos trabajar en paz» (Carmen Salazar Soler, La divinidad de 
las tinieblas, in «Bulletin de l Institut français d études andines», vol. 26, n. 3, 
1997, pp. 421-445, qui p. 422). Non può, poi, mancare la menzione della Pachama-
ma, la sacra Madre Terra a cui si attribuiscono «las características de madre que 
ali a además de tener 
una realidad fisica, simboliza una realidad espiritual» (Manuel Marzal, La religión 
quechua surandina peruana, in AA. VV., El rostro indio de Dios, México, Univer-
sidad Iberoamericana, 1994, pp. 133-158, qui p. 145).  

26 Lituma en los Andes, p. 274. 
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al mantenimento di un imprescindibile equilibrio tra vita e morte. 
La donna riferisce che, in un tempo lontano, gli abitanti di Naccos 
erano soliti celebrare delle feste annuali nel corso delle quali un 
prescelto  che nei dodici mesi precedenti aveva rappresentato la 
massima autorità locale  era offerto in sacrificio agli dèi: 

 
Sólo las mujeres salían a cazarlo, la última noche de la fiesta. Borra-
chas también, desmandadas también, como las locas de la comparsa 
de Dionisio, ni más ni menos. Pero a ésas de entonces ni sus maridos 
ni sus padres trataban de atajarlas. Les afilaban cuchillos y mache-
tes, animándolas: «Búscalo, encuéntralo, cázalo, muérdelo, sángralo, 
para que tengamos un año de paz y buenas cosechas». Lo cazaban 

ncerraban dentro, cantando, siempre 
cantando, bailando, siempre bailando, azuzándose unas a otras con 
alaridos cuando lo sentían cerca, sabiendo que el cargo de la fiesta 
ya estaba cercado, que ya no podría escapar. El círculo se iba ce-
rrando, cerrando, hasta que lo cogían. Su reinado acababa en san-
gre. Y, a la semana siguiente, en cabildo grande, se elegía al cargo 
del próximo año27.  
 

-
cui si svol-

gono le celebrazioni rammentate dalla bruja possono infatti ricono-
e-

cipa-
zione prettamente femminile alla c -
dotto dalle danze e dalla musica, oltre che dal vino. Le pratiche le-

-
na a fini propiziatori28: tale elemento è evidentemente il frutto di 
 
 

27 Ibidem, pp. 276-277. 
28 Le donne dedite al culto del dio erano solite compiere sacrifici animali: 

«percorrevano al suono di cembali e crotali le zone selvagge alla ricerca di un capro 
o di un cerbiatto che, identificato con Dioniso, veniva da loro fatto a brani e divo-
rato crudo» (Anna Maria Carassiti, Dizionario di mitologia classica, Roma, Newton 
e Compton, 2005, p. 187). Il sacrificio umano è contemplato, all interno del ciclo 
dionisiaco, soltanto a scopo punitivo. Si ricordi la vicenda di Penteo: durante il re-
gno di quest ultimo, Dioniso fece ritorno a Tebe e vi introdusse il suo culto. Penteo 
tentò di opporsi e di fare incatenare il dio, il quale  liberatosi dai lacci  gli sug-
gerì di recarsi sul monte Citerone per assistere personalmente ai riti che lì si svol-
gevano. Penteo, accettando il consiglio, cercò di spiare le Baccanti, ma queste  e 
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una nuova ibridazione tra culture diverse operata da Vargas Llosa.  
Il sacrificio umano assume infatti, in Lituma en los Andes, il 

significato e il valore che gli erano generalmente riconosciuti presso 
le antiche popolazioni precolombiane. Nel racconto di Adriana pos-
sono individuarsi tratti distintivi dei rituali votivi incaici e, in par-
ticolare, della Capacocha, cerimonia nel corso della quale gli Inca, 

per mezzo di offerte, ma anche del sacrificio di bambini. Nei dodici 
mesi che precedevano la festa, i giovinetti erano ben alimentati, 
trattati alla stregua di vere e proprie divinità, e considerati degli 
eletti perché destinati a compiere una grande missione: 

 
volcanes en erup-

ción, se honraba al Sol, a los apus, a la Pachamama, la madre tierra, 
o se veneraba al todopoderoso mandatario del Imperio. Fuese cual 
fuese la intencionalidad del sacrificio, una vez enterrados, los cuer-
pos de los niños daban lugar a la aparición de santuarios de altura y 
se transformaban en huacas de veneración para las gentes de los al-
rededores29. 
 
Bisogna rammentare che, secondo la concezione andina, la 

morte non era altro che un passaggio  dalla dimensione terrena a 
quella ultraterrena  -
geva con i propri antenati e, insieme a essi, vegliava sui familiari 
ancora in vita. Il trapasso era accettato come una transizione natu-
rale e, pertanto, i bambini scelti per i sacrifici erano informati del 
loro destino e preparati ad affrontarlo nel miglior modo possibile30. 

-
scelto emerge anche dal racconto di Adriana, la quale rammenta 
 
 
tra di esse Agave, sua madre  lo scorsero;; nel loro delirio lo scambiarono per una 
bestia feroce e ne straziarono il corpo. Dioniso punì così, al contempo, l empietà di 
Penteo e le calunnie che Agave aveva proferito, molto tempo prima, contro Semele 
(Agave sosteneva che la sorella aveva mentito dicendo di aver ottenuto i favori di 
Zeus e che questi l aveva incenerita per punirla). Cfr. le voci «Agave», «Penteo» e 
«Semele» in Pierre Grimal, op. cit., pp. 25-26, 534-535, 606. 

29 María del Carmen Martín Rubio, La cosmovisión religiosa andina y el rito 
de la Capacocha, in «Investigaciones sociales», vol. 13, n. 23, Lima, 2009, pp. 187-
201, qui p. 193. 

30 Cfr. ibidem, p. 190. 
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Se quedaba 
hasta el final, conforme y orgulloso de hacerle un bien a su pueblo. 
Moría héroe, querido y reverenciado»31.  

«La felicidad y la prosperidad que había en Naccos, así la com-
praban»32, aggiunge la bruja za 
di rispristinare gli antichi costumi locali, per contrastare la rovina 
della comunità. I riti propiziatori che, dunque, si compiono  e che 

zione 
di Lituma e, in parte, tramite la testimonianza di uno dei lavoratori 
della zona  propongono un nuovo rovesciamento del modello di rife-
rimento: il corteo che accompagna i sacrificandi, diversamente dal tia-
so classico, si caratterizza infatti per una partecipazione esclusi-
vamente maschile.  

Lo svolgimento dei rituali, inoltre, integra elementi che rin-
viano in maniera evidente alla simbologia cristiana. Si pensi ai baci 
che Dionisio dà a Pedrito Tinoco prima che questi venga sacrificato;; 

«los besos de Ju-
das»33

dei braccianti a confessare gli assassinii, questi afferma: 
 

Ma ne jodida a la gente. 
 

 
Todos comulgaron y, aunque yo no quise, también comulgué dijo el 
peón, atropellándose . Eso es lo que me está jodiendo. Los bocados 
que tragué34. 
 
La collettività, dunque, oltre ad essersi macchiata dei tre omi-

cidi, si è resa colpevole di atti di antropofagia35, che nel testo sono 
 
 

31 Lituma en los Andes, p. 276. 
32 Ibidem, p. 277. 
33 Ibidem, p. 269. 
34 Ibidem, pp. 315-316. 
35 I rituali sacrificali incaici prevedevano, in determinate occasioni, lo svol-

gimento di pratiche di cannibalismo delle vittime. Una autorevole attestazione di 
tale consuetudine è fornita da Garcilaso de la Vega nei suoi Comentarios Rea-
les  «  sacrificaban hombres y mujeres 
de todas las edades, de los que cautivaban en las guerras que unos a otros se ha-
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al -
crificio dei tre uomini è, insomma, paragonato a quello compiuto da 
Cristo allo scopo di g
momento che la commistione di elementi mutuati da civiltà e da 

-
zione, che si svolge secondo cerimoniali di ispirazione ellenica e si 
caratterizza per modalità e fini generalmente riconosciuti dalla cul-
tura andina, sembra caricarsi del valore attribuitole dalla religione 
cristiana. 

Tutto ciò è rappresentato, nel testo, per mezzo di due prospet-
tive opposte  quella straniante di Adriana, da una parte, e quella 
cri , che tuttavia risultano ugualmente ef-

ratio.  
Secondo Vladimiro Rivas Iturralde, Lituma en los Andes ri-

vela la distanza irriducibile che separa Vargas Llosa da «ese mundo 
que se identifica con lo indígena y lo mágico»36. Lo studioso sotto-
linea come lo scrittore assuma, nei confronti del mito, una posizione 
«racional, crítica, intelectual, nunca inocente y de entrega, como sí 
advertimos, por ejemplo, en Arguedas, Rulfo o García Márquez o, 
incluso, en Carpentier y Lezama»37. Senza giungere agli eccessi cri-
tici in cui cade Rivas  
novela andina que Vargas Llosa no quiso escribir»38  dobbiamo, 
certamente, dire che Lituma en los Andes può considerarsi una va-
lida testimonianza del fatto che Mario Vargas Llosa è ben lungi dal 
 
 
cían. Y en algunas naciones fue tan inhumana esta crueldad, que excedió a la de 
las fieras, porque llegó a no contentarse con sacrificar los enemigos cautivos, sino 
sus propios hijos en tales o tales necesidades. La manera de este sacrificio de hom-
bres y mujeres, muchachos y niños, era que vivos les abrían por los pechos y saca-
ban el corazón con los pulmones, y con la sangre de ellos, antes que se enfriase, ro-
ciaban el ídolo que tal sacrificio mandaba hacer, y luego, en los mismos pulmones y 
corazón, miraban sus agüeros para ver si el sacrificio había sido acepto o no, y, que 
lo hubiese sido o no, quemaban, en ofrenda para el ídolo, el corazón y los pulmones 
hasta consumirlo, y comían al indio sacrificado con grandísimo gusto y sabor y no 
menos fiesta y regocijo, aunque fuese su propio hijo». 

36 Vladimiro Rivas Iturralde, Vargas Llosa en los Andes, in «Tema y varia-
ciones de literatura», n. 36, México, 2011, pp. 165-177, qui p. 167. 

37 Ibidem, p. 174. 
38 Ibidem, p. 167. 
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ferimento il titolo di 
uno dei suoi saggi39 pale del romanzo sia 
quello di denunciare le atrocità commesse dalla milizia di Sendero 
Luminoso, non può non rilevarsi come lungo le sue pagine emerga 
un ritratto negativo delle popolazioni indigene delle Ande peru-
viane. Quelle genti non sono rappresentate come vittime incolpevoli 
dei soprusi dei terroristi;; al contrario, esse reagiscono alla violenza 
subita, esercitandola a loro volta. I delitti commessi obbediscono a 
un sistema mitico-religioso che Vargas Llosa mette in discussione, 
con -
na -
rantismo e della barbarie che ne gover  

In Lituma en los Andes, -
tizza miti e credenze distanti tra loro, mescolando tragico e comico, 
colto e popolare, sublime e grottesco, in una narrazione estrema-
men -
sione di un ulteriore mito: quello del buen salvaje. 

 
 

 
 

39 Mi riferisco, naturalmente, al noto volume La utopía arcaica. José María 
Arguedas y las ficciones del indigenismo (México, Fondo de Cultura Económica, 
1996), in cui l autore affronta il tema dell indigenismo peruviano, analizzandolo at-
traverso la biografia e le opere di Arguedas. 


