
THE WORLD OF SPIRITS | EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS 

In Pre-ColumbIan eCuador | en el eCuador PreColombIno

Iván Cruz Cevallos

Questo libro, grazie a numerose foto di oggetti archeologici, rivela un mondo affascinante da 

scoprire e testimonia della presenza di uno spirito ancestrale dalla sorprendente ricchezza e 

varietà in opere eseguite in diversi materiali. 

le opere in mostra al museo Casa del alabado a Quito (ecuador) descrivono la visione del 

mondo precolombiana come un flusso di energia che presiede il mantenimento della vita. 

evocano l’energia primordiale che scorre dalla terra madre, fonte di benefici per gli spiriti e 

custode ancestrale della perpetua rinascita del mondo della vita quotidiana, dove gli spiriti 

attingono di continuo all’equilibrio delle forze che li sostengono. 

l’arte precolombiana esprime in modo straordinario il potere di opposti complementari che 

insieme danno senso all’esistenza degli esseri viventi e di quelli inanimati. materiali duri come 

rocce e conchiglie venivano utilizzati per incarnare potenti spiriti come i gatti, i pappagalli e gli 

antenati originari. la ceramica era considerata supporto adeguato per descrivere la flora e la 

fauna. Il notevole sviluppo della metallurgia ha prodotto pezzi ornamentali per le élite – 

coperture per il busto, ornamenti da naso, orecchini e corone – la cui funzione era quella di 

riflettere la potenza del sole. 

In questo libro, ogni immagine è accompagnata da un testo che contribuisce alla compren-

sione del ruolo storico del manufatto, il cui potere comunicativo stabilisce ancora oggi un 

dialogo con l’uomo contemporaneo. 

Iván Cruz Cevallos è consulente scientifico del museo Casa del alabado. È presidente della 

Fundación alejandro labaka e responsabile della formazione del museo archeologico amazon 

maco (Coca, orellana). 
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