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Siracusa e le liacriKiae

I

l mistero si fece presente alle
8.30 di sabato 29 agosto 1953 in
via degli Orti di San Giorgio 11 a
Siracusa, nella modesta abitazionedei coniugi Antonina Giusto e Angelo lannuso, 27 anni lui, bracciante
agricolo, 20 lei, casalinga. Si erano
sposati il 21 marzo precedente e, dopo pochissime settimane, avevano accolto con gioia la notizia dell'avvio di
una gravidanza, che però stava già
procurando alla gestante preoccupanti malesseri. Una seria forma di tossicosi gravidica le causava infatti attacchi convulsivi tanto forti da farle persino perdere temporaneamente la vista e i medici non avevano potuto fare molto per risolvere il problema.
Sulla parete della camera nuziale
spiccava un altorilievo di gesso smal-

La prodigiosa lacrimazione della
Madonna avvenuta a Siracusa nel
1953, nella casa di due giovani
coniugi, divenne ben presto meta
di pellegrinaggio. Le lacrime, subito
sottoposte ad analisi scientifiche,
risultarono autentico liquido
lacrimale. La devozione di milioni
di fedeli provenienti da tutto
il mondo ha reso necessaria
la costruzione di un santuario,
consacrato da papa Giovanni
Paolo II il 6 novembre 1994.
di SAVERIO GAETA

tato, comunemente definito "capezzale da letto", raffigurante la Madonna che mostra il proprio Cuore immacolato. E d era proprio a questa sacra
immagine che Antonina volgeva lo
sguardo, in cerca di consolazione,
quando si sentiva venir meno le forze. Così accadde anche quel mattino,
dopo che la donna aveva avuto le convulsioni per una decina di minuti. I l
marito era già andato al lavoro e, sedute accanto al suo letto per assisterla, c'erano la cognata Grazia e la madre di quest'ultima, Antonia Sgarlata. Nel momento in cui riacquistò conoscenza, l'inferma posò lo sguardo
sul quadretto della Madonnina: «Razia, 'a viri: 'a Madonna sta suranno!
(Grazia, la vedi: la Madonna sta sudando!)», fu il suo grido stupefatto.
L a testimonianza della cognata,
originariamente espressa in dialetto,
è agli atti dell'indagine canonica:
«Eh, ma che cosa ti è uscito di bocca. Non è vero che la Madonna sta
sudando», fu la sua immediata reazione. Ma subito dopo Grazia si avvicinò alla spalliera del letto, per osservare meglio l'altorilievo, e n o t ò che
«la Madonna non sudava, ma proprio piangeva e le gocciolavano le lacrime dagli occhi». Prosegue i l suo
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Sopra: due fotogrammi della lacrimazione.
In alto: quadretto in gesso della
Madonnina; nella pagina a fianco:
veduta del santuario, a Siracusa.
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racconto: «Allora m i sono voltata
verso m i a cognata e le ho detto:
"Ninna, la Madonnina non è sudata:
sta piangendo". Allora lei, come m i
sentì dire che realmente la Madonna
piangeva, ha preso a fissare i l quadretto con gli occhi spalancati: "Maria, ora mi spavento!". E io le ho r i sposto: "Non ti spaventare, perché
la Madonna ti protegge. Chissà che
non abbia visto tutte le sofferenze
che hai avuto da cinque mesi!"».
Centinaia di testimoni oculari,
decine dì episodi di lacrimazione
D a quel momento furono migliaia
le persone che poterono assistere di
persona a uno degli episodi di lacrimazione che si susseguirono nell'arco di 75 ore, fino alle 11.40 del 1°
settembre. Fra ottobre 1953 e marzo
1954, nell'inchiesta a cura del Tribunale speciale ecclesiastico, ben 189
persone verranno convocate per raccontare quanto avevano personalmente visto: 65 casalinghe, 32 militari, 19 operai, 13 medici, 11 impiegati, 11 sacerdoti, 10 insegnanti, 8 professionisti, 7 studenti, 5 diplomati o
laureati, 3 suore, 3 disoccupati, 2
pensionati. Comparando le dichiara-

della Madonnina

zioni unicamente dei 68 testimoni
oculari che, sotto giuramento, indicarono al Tribunale diocesano un preciso orario, emergono almeno 58 lacrimazioni, di durata molto varia.
Fra gli altri giunse sul posto don
Giuseppe Bruno - il parroco che aveva celebrato il matrimonio di Angelo e Antonina - incaricato di una verifica dal cancelliere della Curia diocesana di Siracusa, monsignor Giuseppe Cannarella, in quanto l'arcivescovo Ettore Baranzini si trovava
fuori sede. L a sua idea fu di provvedere a un esame del liquido che sgorgava dal quadretto, coinvolgendo i
responsabili del laboratorio provinciale di igiene e profilassi. Guidato
dallo stesso don Bruno, un piccolo
drappello di persone giunse in casa
lannuso alle 11 di mattina del 1 ° settembre: si trattava della commissione incaricata di eseguire le opportune analisi, per fornire all'autorità ecclesiastica un parere scientifico su
quanto stava accadendo.
I componenti erano i l dottor M i chele Cassola, direttore della sezione
micrografìca del laboratorio provinciale, il dottor Francesco Cotzia, assistente della medesima sezione, l'ingegnere Luigi D'Urso e i l chimico Ro-

berto Bertin. Quando venne aperto il
cassetto nel quale era stato riposto i l
quadretto, coperto da un pannolino,
nella stanza si trovavano anche i l
commissario Nicolò Samperisi e i l
brigadiere Umberto Ferrigno, i l tenente colonnello Giovanni Grasso e
il tenente colonnello Carmelo Romano, rispettivamente comandante e vice del Presidio militare di Siracusa, il
dottor Mario Marletta, funzionario
dell'Ufficio provinciale di sanità.
I primi accertamenti
sul volto della Madonnina
II dottor Bertin ha ricostruito vivacemente quell'intensa mattinata: «Alzato i l fazzoletto, che era in buona
parte bagnato, constatai che gli occhi
della Madonna erano bagnati e che
un rigagnolo partente dagli occhi era
andato a riempire una fossetta formata dalla mano in atteggiamento di
stringere il cuore. Questo liquido venne subito prelevato dal dottor Cassola e io mi feci premura di asciugare,
con del cotone, gli occhi e il resto dell'immagine per poter così meglio constatare la vera provenienza del liquido. Erano le ore 11 e qualche minuto, quando io, che tenevo in mano

l'immagine assieme al dottor Cassola, notai, prima all'occhio destro e
successivamente sul sinistro, formarsi del liquido lentamente, dandomi la
netta impressione di un occhio umano che stesse per piangere».
I l primo pensiero, prosegue Bertin, «fu di accertarmi che ciò non
fosse dovuto al gioco di luce, essendo tutto il volto della Madonnina cosparso di uno smalto lucido, e così
mi spostai attorno a quel volto guardandolo da diverse posizioni, quando, aumentando questo liquido, si
venne a formare chiaramente una lacrima che scivolò, essendo l'immagine orizzontale, dall'occhio destro
lateralmente alla guancia destra, fermandosi al limite tra la guancia e i l
velo che copriva i l capo. Non passò
più di un minuto che anche l'occhio
sinistro stillò la sua lacrima».
Nella relazione consegnata il 9 settembre al Tribunale diocesano, don
Bruno affermava che, al momento in
cui i l tovagliolo venne sollevato, la
Madonnina «era già evidentemente
bagnata in più posti della faccia e del
busto, che sono stati accuratamente
asciugati con cotone. È rimasta così
una sola goccia, all'angolo interno
dell'occhio sinistro, che è stata prelevata con una pipetta di vetro. Successivamente altre gocce sono sgorgate
dallo stesso posto e sono state ancora raccolte. Mentre si riponeva il contenuto in un tubo di vetro, altre lacrime sono scese dall'occhio e si sono
raccolte sull'incavo formato dalla
mano sorreggente i l cuore, dove sono state pure prelevate».
Durante l'operazione di prelevamento, qualcuno degli altri presenti
riuscì ad asciugare le lacrime con fazzoletti o batuffoli di cotone, cosicché
il liquido che la commissione riuscì a
portare in laboratorio ammontava a
circa un centimetro cubico, più o meno una ventina di gocce. Infatti, «il
fenomeno, durato circa quindici minuti, da quando l'effigie è stata messa fuori dal cassetto, non si è più ripetuto e non è stato possibile quindi
avere altro materiale per l'esame».
Don Bruno mise anche in rilievo
che «l'esame con lenti di ingrandimento degli angoli intemi degli occhi
non ha fatto rilevare nessun poro o irregolarità della superficie dello smalVITA PASTORALE N. 12/2007 -
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Siracusa e le lacrime della Madonnina

I

li significato pastorale

DOLORE
E SPERANZA

naugurando il tempio superiore del santuario di Siracusa, il 6 novembre 1994, Giovanni Paolo II sintetizzò il significato teologico e pastorale di quel pianto della Vergine: «Le lacrime della
Madonna appartengono all'ordine
dei segni: esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel
mondo. [...] Sono lacrime di dolore
per quanti rifiutano l'amore di Dio,
I santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, gremito di fedeli.
to. L a parte di apparente maiolica
dell'effigie è stata staccata dal vetro
nero di supporto e si è potuto notare
che l'immagine è costituita da uno
spessore di gesso vario da uno a due
centimetri circa, verniciato a colori
vari all'esterno e grezzo all'interno,
dove mostra una superficie regolare
bianca che al momento dell'esame si
mostrava completamente asciutta».
11 9 settembre la relazione analitica sul liquido fu sottoscritta dai dottori Cassola e Cotzia, insieme con il
chimico igienista Leopoldo L a Rosa
e il medico chirurgo Mario Marletta.
L a loro conclusione fu precisa e inconfutabile: «In definitiva, l'aspetto,
l'alcalinità e la composizione inducono a far ritenere il liquido esaminato
di analoga composizione del secreto
lacrimale umano». I n queste scarne
parole è racchiusa - per la prima, e
per ora unica, volta nella storia delle
manifestazioni mariane - la piena
conferma della scienza a quella che

• Per saperne di più
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O., Ha pianto la Madonna a Siracusa, Arti Grafiche Marchese 1954;
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è una delle principali attestazioni di
fede: la Madonna non soltanto è esistita, ma continua anche a rendersi
presente nella storia degli uomini.
Tornando al momento del prelievo del liquido, è essenziale segnalare che il quadretto (23 centimetri di
base per 28 di altezza) venne smontato dal supporto di vetro opalino
(33 centimetri per 39,5) e i presenti
poterono constatare che sul lato interno i l gesso era perfettamente
asciutto. Nell'operazione fu coinvolto, come tecnico di ceramica, i l signor Giacomo Alparano da Caltagirone, che in quel momento si trovava fra la folla in via degli Orti. Già il
giorno precedente, secondo la testimonianza del poliziotto Mario Garofalo, la medesima verifica era stata
fatta dal signor Ciccarelli, un altro
esperto in ceramiche di Caltagirone.
Le numerose deposizioni
sulla straordinarietà dell'evento
Il 14 settembre UHsse Viviani, titolare della fabbrica produttrice I I pa di Bagni di Lucca, giunse sul posto insieme con lo scultore Amilcare Santini, autore dell'originale dell'altorilievo. Ambedue sottoscrissero la deposizione che «osservata attentamente la Madonnina piangente hanno constatato e dichiarano
che l'immagine è tale e quale uscita
dalla fabbrica, nessuna manomissione od alterazione di sorta è stata in
essa praticata».
Il chimico Bertin, che nel sopralluogo del r settembre 1953 s m o n t ò
personalmente l'altorilievo dalla cor-

nice di sfondo, ha testimoniato che
internamente l'immagine «si presentò concava, perfettamente asciutta;
e la sostanza che costituisce questa
Madonnina è gesso puro. 11 gesso è
un solfato di calcio più due molecole d'acqua di cristallizzazione, e si
trova così in natura. Quando noi a
del solfato di calcio anidro aggiungiamo dell'acqua, avviene che si forma i l gesso vero e proprio, perché i l
solfato di calcio si prende le sue molecole di acqua di cristallizzazione e
si rapprende in una massa compatta
e dura. Nel caso della Madonnina,
questa massa, dopo essere stata messa nello stampo, è stata fatta asciugare lentamente al sole; perciò, in queste condizioni, questo gesso non
p u ò più assorbire dell'altra acqua, e
siamo certi che nel suo spessore, un
centimetro o poco più, non si sono
aperte delle fessure, come sarebbe
stato possibile invece se fosse stato
cotto in un forno».
In ogni caso, prosegue la ricostruzione di Bertin, «volendo ammettere che, per una ragione qualsiasi,
questo gesso della Madonnina avesse assorbito un po' d'acqua e successivamente ricacciata, non sarebbe
stato possibile p e r ò farla uscire dalla superficie esterna dell'altorilievo, perché, per tutta la sua estensione, c'è uno strato di smalto al nitro
che costituisce una pellicola assolutamente impermeabile, q u i n d i
avrebbe dovuto uscire dalla parte interna; ma, non avendo notato io internamente la m i n i m a traccia di
umidità, ho dovuto senz'altro scartare questa ipotesi».

per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù insidiata dalla
civiltà dei consumi e spesso disorientata, per la violenza che tanto sangue
ancora fa scorrere, per le incomprensioni e gli odi che scavano fossati profondi tra gli uomini e i popoli. Sono
lacrime di preghiera: preghiera della
Madre che dà forza ad ogni altra preghiera, e si leva supplice anche per
quanti non pregano perché distratti
da mille altri interessi, o perché ostinatamente chiusi al richiamo di Dio.
Sono lacrime di speranza, che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono
all'incontro con Cristo redentore,
sorgente di luce e di pace per i singoli, le famiglie, l'intera società».
•

L a straordinarietà dell'evento di
Siracusa, oltre alle prove scientifiche appena presentate, è dovuta al
fatto che delle lacrimazioni sono stati realizzati "in presa diretta" sia dei
filmati, sia diverse fotografie. A n che su tale materiale fu svolta un'accurata indagine, per cancellare ogni
dubbio su possibili trucchi o frodi.
Le foto più famose erano state realizzate, rispettivamente, dal fotografo Giuseppe Saraceno e dall'avvocato Giulio Scariolo. Entrambi le scattarono durante le lacrimazioni del
31 agosto. Ma la testimonianza più
intensa e commovente delle lacrimazioni sono alcuni metri di pellicola cinematografica girati durante i giorni
del prodigio. Alcuni fotogrammi furono presi dal signor Scala di Modica (Ragusa). Soltanto a distanza di
tempo venne alla luce un'ulteriore
filmato, realizzato domenica 30 agosto, con una cinepresa amatoriale da
9'/2 mm., da Nicola Guarino, un impiegato siracusano quarantenne.
Con un comunicato del 12 dicembre 1953 i vescovi siciliani sancirono un'approvazione senza margini
di incertezza: «Vagliate attentamente le relative testimonianze nei documenti originali, hanno concluso unanimemente col giudizio che non si
3 U Ò mettere in dubbio la realtà della
acrimazione. Fanno voti che tale manifestazione della Madre celeste ecciti tutti a salutare penitenza e a più viva devozione verso il Cuore immacolato di Maria, auspicando la sollecita
costruzione di un santuario che perpetui la memoria del prodigio».
Saverio Gaeta
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