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COLOMBIA 
 

 
 

 
  
Museo del Oro, Bogotà, Colombia 
Video d’introduzione al Museo del Oro de Bogotà: https://www.youtube.com/watch?v=IIHAeMjmuLM 
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L’ORO 
 

 
                                                      
L'oreficeria preispanica in Colombia si è sviluppata in modo eccezionale per quasi mille anni, grazie 
alla grande disponibilità di risorse minerarie come rame, platino e oro. Quest'ultimo è senza dubbio 
quello che più ha attirato l'attenzione dei ricercatori nel corso della storia e quello che ha acquisito 
maggiore visibilità negli spazi museali.  
 
POTERE E IMMAGINE. Visioni del mondo, mitologie e modi di interagire con la natura nelle 
società preispaniche 
Questa conoscenza ci fornisce una spiegazione del disegno estetico presente nei pezzi o oggetti 
prodotti da queste comunità, cioè le loro linee geometriche e le loro figure zoomorfe o 
antropomorfe. È chiaro che, sebbene in queste immagini si possa valorizzare una componente 
artistica, esse svolgevano funzioni essenzialmente sociali, ovvero il processo di creazione delle 
opere, attraverso la ceramica o i metalli preziosi, non era una produzione personalizzata rispetto a 
chi doveva indossarli, ma i “pezzi” e gli accessori indossati poi da cacicchi e sciamani avevano una 
funzione sociale: erano progettato e realizzati da e per la comunità . In base a questo presupposto, 
l'arte orafa ci insegna e ci mostra alcuni aspetti della concezione del potere nelle società caciche. 
Nel periodo compreso tra l'anno 500 a.C. e il 1500 d.C. circa, la metallurgia prosperò nell'attuale 
territorio colombiano come in poche altre regioni d'America e del mondo. In conseguenza di 
ciò, nell'area andina e sulle coste caraibiche e del Pacifico sono emersi diversi stili di arte 
orafa, in cui si può notare lo sviluppo di tecniche avanzate, un'autentica specializzazione 
dell'oreficeria e un'innegabile tradizione culturale nei dintorni. Nello specifico, l'oreficeria preispanica 
ci ha lasciato in eredità oggetti come maschere, pettorali, anelli nasali, pendenti, spille, stuzzicadenti, 
poporos (contenitori per conservare la calce che veniva mescolata alla coca), attraverso i quali gli 
orafi creavano il proprio universo simbolico e visivo. 
Alcune delle culture orafe più importanti furono i Tairona, i Quimbaya, i Calima, i Nariño e i 
Tumaco. 
 
Gli abiti del potere 
A quel tempo, tra il 500 a.C. e il 1500 d.C., l'attuale territorio colombiano fu teatro dell'emergere di 
grandi società che realizzarono un complesso sviluppo politico, sociale e religioso, sostenute, tra le 
altre attività economiche, dall'"industria" metallurgica. Sebbene nella Colombia preispanica le 
formazioni sociopolitiche non raggiungessero il livello di formazione statale, c'erano autorità 
centralizzate: i cacicchi e gli sciamani. Queste figure di massima importanza per la comunità si 
servivano di vari oggetti orafi per rappresentarne il prestigio e il potere.  
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Nella figura centrale del cacicco è evidente il legame tra 
oreficeria e potere politico, mediata dagli abiti e dai simboli 
che vestivano il sovrano. L'ostentazione visiva di questi capi era 
composta, tra gli altri oggetti, da corone, diademi, anelli per il 
naso, paraorecchie con piatti pendenti, collane, pettorali, anelli, 
braccialetti … Questa serie di simboli o emblemi è riuscita a 
creare nell’immaginario collettivo una rappresentazione dei 
cacicchi come "uomini d'oro" grazie anche alla forte 
impressione sensoriale data data sia dai raggi del sole che si 
riflettevano sul loro corpo ricoperto d'oro, sia dal suono 
particolare che gli accessori d’oro producevano 
camminando. D'altra parte, queste e altre risorse servivano 
anche per accrescere il peso sociale degli sciamani che, a 
differenza dei cacichi non erano “di sangue blu”, per cui il loro 
potere si basava sia sulle loro funzioni spirituali che sulla 
gestione della simbologia e dell'iconografia sacra. 
Di natura essenzialmente simbolica, questi pezzi non devono 
essere interpretati come gioielli per evidenziare la bellezza 
individuale, ma piuttosto come oggetti sacri che hanno 

partecipato a idee politico-religiose fondamentali per l'intera società. 
 

 
 
Tra la varietà di manufatti spiccano le maschere, che assolvevano alla funzione di mutare gli 
sciamani o capi in una sorta di alter ego animale. Il rituale sciamanico era una sorta di "danza della 
maschera" in cui le forze spirituali e naturali venivano ricreate dagli esseri umani e dallo 
sciamano. Queste maschere venivano utilizzate secondo lo scopo del rituale e nella 
"mutazione"  
Con la conquista del territorio da parte degli europei terminò lo sviluppo della produzione 
metallurgica di queste comunità. Gran parte dell'oro che componeva tali accessori venne estratto e 
fuso per formare lingotti. Tuttavia, un numero prezioso di opere orafe si trova in luoghi sacri e in 
spazi culturali come il Museo dell'Oro di Bogotá.  
Tra gli indigeni si conservano ancora leggende che richiamano l'antico significato dell'arte orafa.  
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EL DORADO 

      
 
La grande fantasia dei conquistatori li portò, nel loro immaginario, in una città brillante con strade e 
case d'oro, dove il metallo prezioso era così abbondante e comune che praticamente tutto era 
realizzato in oro, compresi gli utensili da cucina. Di fatto furono gli stessi  conquistatori a creare la 
leggenda di El Dorado, insieme a ciò che gli indigeni di quel tempo raccontavano loro. 
Esistono alcune versioni della stessa leggenda. In una di queste si parla di una tribù nascosta in 
mezzo alla giungla i cui componenti erano soliti seppellire i loro morti nella Laguna de 
Guatavita. Dicono che fossero avvolti in lenzuola, posti su una canoa e circondati da candele, fiori e 
un gran numero di gioielli e tesori. Le canoe venivano quindi fatte affondare con tutto il loro carico. 
Un’altra versione racconta che, sempre a Guatavita, ogni volta che un nuovo re entrava in carica, i 
Muisca organizzavano una grande cerimonia. L'erede al trono era figlio di una sorella del precedente 
cacicco e, prima di assumere il comando, doveva purificarsi digiunando per sei anni in una grotta 
dove non poteva vedere il sole né mangiare cibi salati né piccanti. Dopo questo periodo l'erede era 
condotto al bordo della laguna dove i sacerdoti lo spogliavano, gli spalmavano il corpo con una 
resina appiccicosa, lo cospargevano di polvere d'oro, gli davano il suo nuovo scettro di cacicco e lo 
facevano salire su una zattera di canne con i suoi ministri e gli sceicchi o sacerdoti, senza che 
nessuno di loro, per rispetto, lo guardasse mai in faccia. Il resto del paese rimaneva sulla riva, dove 
accendevano fuochi e pregavano, voltando le spalle alla laguna, mentre la zattera veleggiava in 
silenzio verso il centro della stessa. Con i primi raggi del sole, il nuovo cacicco e i suoi compagni 
gettavano nella laguna oro e smeraldi da offrire agli dei. Il principe, ripulito della polvere d’oro che lo 
ricopriva, iniziava il suo ritorno sulla terra, mentre tamburi, flauti e campane risuonavano di 
gioia. Successivamente, la gente ballava, cantava e beveva Chicha per diversi giorni. 
 
IL CERVO D’ORO 
Le montagne della savana di Bogotá avevano una numerosa popolazione di fauna che, con l'arrivo 
degli spagnoli, fu decimata a causa della feroce sete d'oro che avevano gli europei  che 
distrussero tutto ciò che appariva sul loro cammino. 
I Muisca, abitanti e proprietari di queste terre furono annientati uno ad uno, ma lo Zipa, grande capo 
della tribù, fece perpetuare, in parte, da uno dei suoi migliori maghi la grande benedizione che gli 
dei diedero al suo popolo dotandolo di bellezze naturali. Gli chiese di trasformare uno dei cervi 
selvatici che ancora vivevano nelle foreste in un'opera di puro oro massiccio e di nasconderla in un 
luogo che solo loro due conoscevano. 
Dice la leggenda che molti credono e credevano che questo animale d'oro fosse sepolto da qualche 
parte  e altri che fosse collocato in una grotta ancora inesplorata. Così i cacciatori spagnoli di tesori 
decisero di trovare il mammifero d'oro indipendentemente dai danni che avrebbero potuto causare 
agli indigeni durante quella battuta di caccia. Molti membri della spedizione non tornarono più.  
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I pochi che fecero ritorno erano totalmente disorientati e non ricordavano molto quello che era 
successo. 
Si dice che lo Zipa avesse voluto dare una lezione a chi voleva danneggiare la loro terra. Questo 
era il modo di affrontare l'invasore che, senza rispetto di alcun tipo, vuole impossessarsi di ciò che 
non è suo. 
Persino oggi, quando un viandante è da quelle parti e vede luci strane in lontananza, preferisce 
alleggerire il passo cambiando direzione perché il riflesso di un cervo che nessuno ha visto può 
accecare chi ha chiuso gli occhi alla realtà. 
Ecco perché la passeggiata migliore da fare su quelle colline è quella che porta alla Chiesa di 
Monserrate, luogo di pace in mezzo alla rabbia ancestrale di una tribù annientata. 
 
 
SMERALDI COLOMBIANI 

 
  
 
 
 

C'è stato un tempo in cui entrare nelle viscere della madre terra  significava “sbilanciare il mondo” 
poichè, secondo gli indigeni, tutto si reggeva su un equilibrio in cui ogni cosa aveva la sua importanza 
e posizione. Quindi c’era distinzione tra un sopra e un sotto, un dentro e un fuori. 
Coloro che “entravano nella terra” in un certo modo la violentavano, per cui era necessario farlo 
liberandosi di ogni avidità e, soprattutto, rispettare le forze con cui stavano interferendo. Ristabilire 
l'equilibrio era un impegno acquisito, poiché non era stato invano che la natura  avesse all'uomo di 
estrarre ciò che aveva impiegato millenni per creare. 
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Passato indigeno 
Gli smeraldi avevano un importante valore simbolico 
e religioso per culture come i Muisca. Fu così che 
queste pietre iniziarono a essere desiderate, 
possedute dalla popolazione. 
Come diversi indigeni di tutto il continente anche i 
Muiscas credevano che il mondo fosse diviso in tre: il 
“Mondo di sopra”, il “Mondo di sotto”  e il “Mondo in 
mezzo”, dove ci sono gli umani. 

 
Secondo indagini antropologiche, per gli indigeni preispanici l’origine degli smeraldi era avvenuta 
nel “Mondo di sotto”: lì dove muoiono le foglie e i frutti che cadono dagli alberi, ma anche la vita 
rinasce e crescono i semi, i morti riposano, rivivono gli spiriti degli antenati e le energie si 
accumulano. Il mondo sotterraneo è verde e, per i Muisca, quello era il valore di queste gemme, il 
cui colore rappresentava l'acqua, la fertilità e la forza stessa della vita. 
I Muisca abitavano la regione che ancora oggi ospita il maggior numero di giacimenti di smeraldi del 
paese: l'altopiano Cundiboyacense. Nonostante l'entità delle riserve del settore – si dice che finora 
sia stato sfruttato solo l'uno per cento – è impossibile dire se conoscessero l'entità di ciò che la loro 
terra conservava. Ma c'è la certezza che estrassero smeraldi, perché studiando i pezzi ritrovati ed 
esposti nei musei, è stato stabilito che sono preispanici e che provenivano da aree come il comune 
di Boyacá e di Muzo. 
Inoltre, poiché nessuna di queste culture era situata vicino a un sito, archeologi e antropologi hanno 
concluso che anche le pietre venivano scambiate e che non solo i Muisca vedevano in esse un 
mezzo per esprimere e approfondire la loro spiritualità. Ciò è confermato dagli smeraldi colombiani 
trovati in Perù e Panama. 
 
Dopo la conquista 

La velocità con cui i Muisca 
estraevano gli smeraldi 
aumentò con l'arrivo degli 
spagnoli che, guidati da 
Gonzalo Jiménez de 
Quesada, si imbatterono 
nelle gemme durante il loro 
viaggio verso El Dorado.  
Come l'oro, l'impero le usava 
come un altro meccanismo 
per finanziare le sue 
spedizioni di colonizzazione.  
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Gli indigeni divennero così i minatori della Corona, che li rese schiavi e li portò fuori dai loro territori 
perché accompagnassero i conquistatori nelle loro esplorazioni. Così la popolazione nativa venne 
ridotta al 35 per cento della sua dimensione originaria in soli 50 anni. 

 
La Colombia è senza dubbio il paese che 
produce i migliori smeraldi al mondo, un tono 
verde-bluastro e la purezza dei suoi cristalli, 
risultante dalla formazione geologica e dai 
componenti chimici del suolo, fanno di questa 
gemma una delle più ambite all'interno 
dell’industria mondiale della gioielleria. Dai 
gioielli dei reali spagnoli in epoca coloniale ai 
principali tappeti rossi di Hollywood degli ultimi 
anni.  
Gli smeraldi colombiani hanno adornato i 
gioielli più belli del mondo e sono stati 
riconosciuti come la pietra emblematica di 
questo paese. 
 
 

 

 
 

LA LEGGENDA DI FURA-TENA E L'ORIGINE DELL'UMANITÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come molte delle tradizioni colombiane, le origine geologiche  delle aree smeraldine 
colombiane  si accompagnano ad un aneddoto fantastico. 
La leggenda narra dell'esistenza di due esseri autoctoni: Fura e Tena, una donna e un uomo, creati 
dal dio Ares affinché senza infedeltà popolassero la terra in cambio della loro eterna 
giovinezza. Accadde però che Fura infrangesse la promessa, provocando la sua vecchiaia 
accelerata e la morte di Tena. 
Ares avrebbe avuto pietà degli sfortunati trasformandoli in due rocce protette da tempeste e serpenti 
e nelle cui viscere le lacrime di Fura si trasformarono in smeraldi.  
Oggi le colline di Fura e Tena, con le loro altezze di 840 e 500 metri sopra la valle del fiume 
Minero, custodiscono la “zona color smeraldo” della Colombia, ossia l’area con la più alta 
estrazione di questa pietra, che si trova a 30 km a nord delle miniere di Muzo. 


