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L'uomo "si apre la strada uscendo da una bara, dopo essere
stato sepolto vivo «in sacrificio alla Madre Terra»" quando
era svenuto per aver bevuto a un Festival" in Bolivia¯
di Lizzie May
• Victor Hugo Mica Alvarez è evaso 50 miglia da dove era svenuto
• Stava bevendo al Festival della Madre Terra a El Alto, in Bolivia, la
notte precedente
• Il trentenne afferma di essere stato offerto come sacrificio ("sullu") alla
Dea della Terra
Un uomo ha raccontato come è riuscito a sfondare una bara, dopo esservi stato
sepolto vivo dai partecipanti al Festival "come sacrificio alla Madre Terra", in
Bolivia, quando è svenuto dopo aver bevuto.
La notte precedente era svenuto in seguito a una forte bevuta all'apertura del Festival
della Madre Terra a El Alto, in Bolivia, iniziato il 5 agosto, Víctor Hugo Mica
Alvarez, 30 anni, si è ritrovato a 50 miglia di distanza ad Achacachi, dentro una bara.
Il Festival della Madre Terra vede le persone rendere grazie a Pachamama, dea della
terra e della fertilità, nel corso del quale presentano offerte, note anche come 'sullu',
al pianeta.
Gl’indigeni boliviani credono che in agosto la dea "apra la bocca" per ricevere le
offerte e molti le offrono qualunque cosa, da animali vivi a feti di pecora, oltre a
foglie di cacao e dolci.
Alcuni affermano che antichi sacrifici e offerte vengono ancora eseguiti in segreto.
Alvarez ritiene che altri partecipanti alla festa lo abbiano seppellito vivo in qualità di
"sullu", per sacrificarlo alla Madre Terra.
Al notiziario locale boliviano Página Siete, Il 30enne ha dichiarato: "La scorsa notte
era la vigilia [del Festival]. Siamo andati a ballare. Dopo di che non mi ricordo.
L'unica cosa che rammento è che pensavo di stare nel mio letto, volevo alzarmi per
andare a urinare e però non mi potevo muovere.
Quando ho spinto il coperchio della bara, sono stato in grado di rompere un vetro
che c’era e in questo modo sono riuscito a uscire fuori. Volevano offrirmi come sullu
(sacrificio)”.
¯

Titolo originale in inglese: Man “smashes his way out of a coffin, after being buried alive «as a
sacrifice to Mother Earth», when he passed out while drinking at a Festival”, in Bolivia.
Traduzione redazionale.

Ma al danno si è aggiunta la beffa: quando Alvarez ha denunciato alla polizia di
essere stato seppellito, gli agenti si sono rifiutati di credergli, dicendo ch’era troppo
ubriaco.
Le offerte a Pachamama seguitano per tutto l'anno, con molti indigeni che prendono
parte a danze popolari e a cerimonie rituali.

El Alto. Bolivia. Víctor Hugo Mica Alvarez, 30 anni, ha raccontato di come è riuscito a
sfondare una bara dopo essere stato sepolto vivo dai partecipanti al Festival "come sacrificio
alla Madre Terra" dopo essere svenuto, per aver bevuto (nella foto mentre veniva intervistato
dalla stampa locale).

Alla pagina precedente: Dopo essere svenuto la notte prima a seguito di una forte bevuta
all'apertura del Festival della Madre Terra a El Alto, in Bolivia, il 5 agosto, Alvarez si è
ritrovato a 50 miglia di distanza, ad Achacachi, posto all'interno di una bara. Crede di essere
stato offerto in sacrificio alla Madre Terra dagli altri partecipanti al Festival.

Il Festival della Madre Terra vede le persone rendere grazie a Pachamama, la dea della terra
e della fertilità, nel corso del quale presentano offerte, conosciute anche come 'sullu', al
pianeta. Nella foto, scattata a maggio, le celebrazioni e le cerimonie del Festival, che
continuano durante tutto l'anno.

Gl’indigeni boliviani credono che in agosto la dea Pachamama "apra la bocca" per ricevere le
offerte e molti le offrono qualunque cosa, da animali vivi a feti di pecora, oltre a foglie di
cacao e dolci. Ma alcuni dicono che antichi sacrifici umani e offerte vengono ancora eseguiti in
segreto. Nella foto, il Festival della Madre Terra, lo scorso mese di maggio.
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“Volevano prendermi come sullu”: un uomo si salva
dall'essere offerto [in sacrificio umano] alla Pachamama¯
Ha rivelato che dopo aver perso i sensi, era stato portato in un'area
dove sorgeva un'infrastruttura costruita a metà.

¯

Titolo originale in spagnolo: “Me han querido meter de sullu”: un hombre se salva de ser
ofrendado a la Pachamama. Traduzione redazionale.

Víctor Hugo Mica, la vittima dell'evento verificatosi ad Achacachi. Foto tratta dal video.

Dopo aver consumato bevande alcoliche con un amico e aver perso i sensi, un uomo
di 30 anni si è svegliato dentro una cassa mortuaria e coperto di terra, in un terreno
libero ad Achacachi. Denunzia che volevano utilizzarlo come "sullu", cioè come
oggetto di offerta [quale sacrificio umano] alla Pachamama.
“Ieri sera c'era il pre-ingresso (di Villa Victoria), siamo andati a ballare, io faccio la
guida e non ricordo più. L'unica cosa che ricordo è che pensavo di essere nel mio
letto e mi sono alzato per andare a orinare, ma non potevo più muovermi. E quando
ho spinto la bara, non appena ho rotto il vetro, la terra ha iniziato a entrare
attraverso il vetro e così sono riuscito ad uscire. Mi hanno seppellito”, ha dichiarato
Víctor Hugo Mica Álvarez.
La vittima è un ballerino di una Confraternita Tobas e ha riferito che dopo essere
entrato al pre-ingresso di Villa Victoria, ha incontrato un amico, che lo ha invitato a
bere qualche birra. Dopo di che ha perso conoscenza.
L'uomo ha rivelato che c'era un'infrastruttura semicostruita nella zona, motivo per cui
presume che volessero usarlo come offerta. "Volevano prendermi come sullu", ha
detto alla stampa.
Quando è riuscito a scappare, ha chiesto aiuto a un giovane, che lo ha trasportato in
Questura. Tuttavia, lì non ha ricevuto l'aiuto sperato e ora chiede che il caso venga
chiarito.

