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Dal Ritratto di Dante di Giotto Bondone agli acquerelli di Miquel Barceló, le arti visive si sono occupate di 
interpretare o ricreare —invenzione e favola, omaggio e conversazione— l'universo letterario e la vita del poeta 
fiorentino. Compiuti i sette secoli di immortalità, pittori, musicisti, poeti, registi, scultori, coreografi, 
drammaturghi o romanzieri continuano ad esplorare, soprattutto, i misteri e le perplessità del viaggio 
dall'oltretomba cantato nella Commedia, capolavoro di lettere universali definito molto presto da Boccaccio come 
"divina". In questo senso, la mostra collettiva Mosaics for Dante, allestita prima all'Università del Chiostro di Sor 
Juana, e poi itinerante alla Galleria Pallavicini di Ravenna, Italia, moltiplica gli assedi ai passaggi più significativi: 
i cerchi dell'eterno dolore, terrazze di illusione e pianeti di godimento spirituale - per ciascuno degli artisti qui 
riuniti. 
 
Dall'inizio del Cinquecento, l'eredità di Dante Alighieri è presente nelle letture e nelle divagazioni del Messico 
della Nuova Spagna, un interesse di vecchia data nei due secoli già come nazione sovrana. Per pittori, architetti e 
scultori legati all'Academia de San Carlos, nella seconda metà dell'Ottocento, l'immaginario dantesco fu tema e 
variazione di ricorrenti esercizi plastici, tra cui il murale El Limbo de la dome del Teatro Degollado dipinto da 
Jacobo Gálvez, Gerardo Suárez e Carlos Villaseñor nonché la tela Dante e Virgilio (1855) di Rafael Flores. In questi 
Mosaici per Dante, l'estro del classico italiano emerge, ancora una volta, come punto di partenza per una nuova 
generazione di artisti del pennello per indagare gli abissi e le estasi della condizione umana, ricerche 
personalissime che moltiplicano l'inventario della realtà con potenti e suggestive visioni. 
 
 
Ernesto Lumbreras 
 
Ernesto Lumbreras (Jalisco, México 1966).  
Scrittore, Poeta, Ex Funzionario Federale della Cultura, Accademico di Lettere ed Esperto Nazionale di Dante 
Alighieri. 
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