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Alinka Echeverría

The six million strong annual pilgrimage to Tepeyac in Me-
xico City marks the anniversary of the apparitions of the 
Virgin of Guadalupe in 1531 to the indigenous man Juan 
Diego, and the miraculous appearance of her image on his 
cloak.  The pilgrims’ journey exemplifies the iconic power 
of the Virgin, and marks a shift to Catholic iconography: an 
important development for the Spanish conquerors in their 
struggle for power which hinged on the success of evange-
lization. This work not only explores the power of the icon 
from an anthropological perspective in the context of con-
temporary Mexico, but it is also an exploration of the power 
of imagery and its role in personal faith. 
Pilgrims believe that being close to the image of the Virgin 
will bring them closer to her strength and power: the image 
acts as mediator between the pilgrim and the Virgin’s ‘gre-
ater’ strength.  Echeverria’s particular interest is in the hi-
ghly personal interpretations of the Virgin’s image, and she 
focuses this series on 300 appropriations of the icon, each of 
which reflect the faith of the individual who made it.

L’annuale pellegrinaggio dei sei milioni di fedeli a Tepeyac, 
la collina a nord di Città del Messico, segna l’anniversario 
delle apparizioni della Vergine di Guadalupe, nel 1531, al 
natio Juan Diego, nonché la miracolosa comparsa dell’im-
magine della divinità sul mantello del miracolato. Il viaggio 
dei pellegrini esprime il potere iconico della Vergine, e segna 
il passaggio, nelle usanze indigene dei tempi, all’iconografia 
cattolica. Uno sviluppo importante, per i conquistatori spa-
gnoli, fino allora ancora in bilico tra la lotta per il potere e il 
successo dell’evangelizzazione. 
Il progetto di Alinka Echeverría va a esplorare il succitato 
potere dell’icona nel Messico di oggi, e lo fa da una prospet-
tiva antropologica. Ma il suo lavoro è anche l’esplorazione 
del potere dell’immagine, e di quel potere nel contesto del-
la fede individuale. I pellegrini ritengono che la prossimità 
all’icona possa avvicinarli alla forza nonché al potere della 
divinità - l’immagine, insomma, è il medium tra il pellegri-
no e la forza superiore della Vergine. Echeverría si interessa 
particolarmente proprio delle interpretazioni più persona-
li, e ne focalizza la sequenza in 300 “appropriazioni” dell’ico-
na, ciascuna delle quali testimonia la fede stessa dell’indivi-
duo che quell’icona ha creato.
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