
Presentazione del libro 

“Resurrección 
de los muertos”

14 gennaio 2011 alle 17,00 
presso l’Ambasciata di Bolivia,

Via Brenta, 2 | 00198 Roma

Interverranno: 
Dott. Eduardo Ugarteche 

(Consigliere dell’Ambasciata di Bolivia) 
Prof. Riccardo Badini (Università di Cagliari, Italia)

 L’As. Cultural “Nuovi Orizzonti Latini”, con il Patro-
cinio dell’Ambasciata di Bolivia dell’Ambasciata 
del Perù, e dell’INMP è lieta di annunciare la pre-
sentazione del libro del rinomato autore punegno, 
Gamaliel Churata: Resurrección de los muertos, mas-
simo rappresentante dell’avanguardia peruviana, 
fondatore e leader del Gruppo Orkopata (1926-
1930) e autore di El pez de oro.
 

Dopo la presentazione l’Ambasciata di Bolivia 
offrirà un aperitivo a base di Quinoa

Ambasciata Boliviana



Quest’opera è un importantissimo ritrovamento 
letterario, visto che era rimasta inedita, contri-
buisce, oggi, sensibilmente a chiarire la portata 

del pensiero di Churata espresso nel suo unico libro 
pubblicato El Pez de Oro (La Paz, 1957), e rappresenta 
una forma totalmente inedita di mettere in contatto la 
modernità occidentale con il mondo indigeno.
Scritta in forma di dialogo, dove il “Professore analfabe-
ta”, personaggio della narrazione ed alter ego dell’au-
tore, riesce a convincere Platone da un punto di vista 
andino, dell’ inesistenza della morte tale come la con-
cepisce il mondo occidentale. Nelle sue pagine si po-
trà apprezzare la forma singolare di scrivere di Chura-
ta, che si caratterizza per portare la parola ai confini 
dell’ espressività e che in un dialogo, a volte polemico 
ed altre ironico con il pensiero occidentale, dimostra la 
profondità e l’acutezza dei suoi pensieri che si nutro-
no della visione del mondo andino e particolarmente 
aymara.
La pubblicazione e lo studio introduttivo sono stati re-
alizzati dal professore di letteratura ispanoamericana, 
Riccardo Badini (Università di Cagliari, Italia) che dagli 
anni ’90 se è dedicato alla raccolta e allo studio degli 
inediti dell’autore andino.

 
Gamaliel Churata
Pseudonimo di Arturo Peralta (Are-
quipa 1897-Lima 1969) fondò i grup-
pi letterari Bohemia Andina (Puno 
1916), Gesta Bárbara (Potosí 1918) 
e Orkopata (Puno, 1926), grazie a 
quest’ultimo propose la sua parti-
colare fusione di indigenismo con 
avanguardismo. Ha diretto le riviste 
letterarie La Tea e Boletín Titikaka 
che fu attiva durante gli stessi anni 
della rivista Amauta diretta da José 
Carlos Mariátegui e della quale è stato collaboratore. 
Nel 1932, perseguitato dal governo di Sánchez Cer-
ro fugge in Bolivia dove rimane per 32 anni lavorando 
come giornalista. Pubblica la sua opera El Pez de Oro nel 
1957 presso la casa editrice boliviana Canata. Ritorna a 
Puno nel 1964 ma è costretto a trasferirsi a Lima in cer-
ca di lavoro dopo due anni. La sua opera, profondamen-
te connessa con il pensiero aymara e con il pensiero 
moderno, ha dovuto aspettare fino agli anni ’90 affinché 
la critica letteraria ne iniziasse la giusta valutazione.

Si ringrazia l’Ambasciata Boliviana 
per la partecipazione e l’accoglienza


