Negli occhi
della Vergine

I misteri della tilma di Guadalupe
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Figura 1: La Vergine di Guadalupe
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Introduzione

E

retta sulla collina del Tepeyac, a nord di Città del Messico,
la Basilica di Guadalupe è tra le mete di pellegrinaggio più
famose al mondo. Al centro di una devozione che conta

oltre 20 milioni di visitatori l’anno, tra cui non solo fedeli, ma
anche studiosi di storia, medicina, pittura, fotografia, chimica
e ingegneria, vi è la più venerata icona religiosa delle Americhe, la Vergine di Guadalupe, impressasi, secondo la tradizione,
sulla tilma1 di un umile indigeno, Juan Diego, nel 1531. L’imma-

gine della Vergine, al pari della Sindone conservata a Torino,
è stata definita acheropita, ossia realizzata senza il concorso
della mano umana. Al di là delle diverse sensibilità che l’hanno avvicinata e delle convinzioni religiose su di essa proiettate, la scienza non è ancora riuscita a risolverne l’enigma, non
solo mistico, ma anche artistico, culturale e antropologico che
incarna a tutt’oggi. Al contrario, la progressiva messa a punto di strumenti analitici e tecniche di indagine non disponibili
in passato, ha fatto emergere ulteriori interrogativi circa l’origine dell’artefatto, che rimarrebbe, secondo numerose fonti
documentate, ben al di sopra dei limiti delle umane capacità.
In particolare gli occhi, dal cui esame sono emersi dettagli sorprendenti anche per il più scettico degli osservatori. Il presente documento offre una sintesi delle indagini condotte sulla
reliquia mariana più studiata dal Seicento a oggi, tentando di
rispettare, da una parte, il metodo storico delle fonti, dall’altra
il mistero che avvolge e protegge ciascun atto di fede, permettendo alla dimensione del sacro di emergere senza la pretesa
che si costituisca in irrefutabile evidenza scientifica.
1

Indumento utilizzato dagli Aztechi come un lungo porta-oggetti da annodare al collo.

Bibliografia
n

Benìtez J.J., El Misterio de Guadalupe. Sensacionales
descubrimientos en los ojos de la Virgen Mexicana, Editorial Planeta S.A., Barcelona 1982.

n

Cabrera M., Maravilla americana y conjunto de raras
maravillas observadas con la direccion de las reglas de
el arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Sra de Guadalupe de Mexico, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante 2004.

n

Callahan P.S., The Tilma under Infra-red Radiation, Center for Applied Research in the Apostolate, Washington
1981.

n

Castellano D.J., Historiography of the Apparition of
Guadalupe, 2013 (rev. 2018), www.arcaneknowledge.org.

n

Espriella J.C., The Tilma of Guadalupe, Proceedings of
the International Workshop on the scientific approach
to the Acheropoietos Images, ENEA Frascati, Italy, 4-6
May 2010.

n

Perfetti C., La madonna di Guadalupe. Fascino e mistero d’una immagine (Messico, 1531), San Paolo Edizioni,
2003.

n

Salinas C., de la Mora M., Descubrimento de un Busto
Humano en los Ojos de la Virgen de Guadalupe Editorial Tradición, Mexico 1980.

n

Sánchez M., Imagen de la Virgen María, madre de Dios
de Gvadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad
de Mexico, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2010.

n

Tӧnsmann A.J., El secreto de sus ojos. Estudio digital de
las imágenes reflejadas en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Terce Milenio Editorial, 1998.

23

24

NATALE 2021
Pubblicazione divulgativa senza fini commerciali.

Ideato e prodotto da

Sponsorizzato e distribuito da

