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Premessa

Fede e scienza sono due categorie separate per definizione, che 
seguono binari diversi, mai intersecabili, oppure vi possono 
essere tra di loro dei punti di contatto ed eventualmente di inte-
grazione? 

Le teorie e verità che denominiamo scientifiche sono rite-
nute tali solo dopo aver ricevuto delle verifiche sperimentali e 
pur dopo questa verifica, al giorno d’oggi non sono considerate 
verità assolute, ma provvisorie, passibili di miglioramenti ed 
ampliamenti alla luce di nuove teorie e nuove verifiche (esempio 
eclatante di ciò è la relatività galileiana, ampliata e superata 
dalla teoria della relatività di Einstein) mentre le verità di fede, 
specie per quanto riguarda i dogmi, non sono sperimentalmente 
dimostrabili, ma arguibili alla luce di sottili ragionamenti reli-
giosi e teologici e ritenute dai fedeli verità assolute. 

Un punto in comune tra verità scientifiche e verità di fede è 
pur sempre costituito dalla ragione umana, ovvero dalla capa-
cità raziocinante dell’uomo. Anche le verità di fede vengono 
costruite a partire da osservazioni sensoriali e dall’analisi di fatti 
storicamente accaduti: ad esempio, dalla documentata (secondo 
i Vangeli) morte e resurrezione del Cristo si giunge alla fede 
nella sua divinità e nella realizzazione del progetto divino di 
redenzione dell’uomo.

Nella storia del cristianesimo vi è la ricorrente presenza di 
persone speciali, che hanno avuto un rapporto particolare col 
divino e sono denominate mistici: essi hanno fatto un’espe-
rienza sensibile di Dio ed hanno presentato talvolta una feno-
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menologia in parte studiabile anche con criteri scientifici: essi 
sembrano così essere il trait d’union tra scienza e fede.

Il presente saggio si propone di andare in questa direzione, 
studiando con criteri possibilmente scientifici alcuni fenomeni 
propri di una mistica contemporanea, Natuzza Evolo di Para-
vati.

È del tutto indubbio che Natuzza, nel corso della sua vita, 
abbia svolto un’azione unica nel nostro tempo ed altamente 
meritoria, sia sul piano umano che su quello spirituale, di 
consolazione, conforto, ravvivamento della speranza, rafforza-
mento della fede, conversione, consiglio ed aiuti di vario genere 
nei riguardi di tanta umanità oppressa da mille problemi, gravi 
e meno gravi, che si è recata da lei.

Rimanendo certo e fermo tutto ciò (tanto è vero che il 
vescovo della diocesi di Mileto, allo scadere esatto dei cinque 
anni canonici dalla data della sua morte, non ha esitato ad 
avviare l’iter del suo processo di beatificazione), questo studio, 
basato sulle testimonianze, si propone di esaminare se alcuni 
fenomeni di cui Natuzza è stata protagonista possano essere 
osservati, analizzati, indagati, studiati con metodologie scien-
tifiche: in particolare, per restringere il campo di studio, qui 
si vuole parlare solo delle manifestazioni della Quaresima e 
del Venerdì santo, delle stimmate, dell’emografia, dei consigli 
medici e delle diagnosi mediche che Natuzza, pur incolta ed 
addirittura analfabeta, è stata capace di dare ed infine della 
bilocazione.

Occorre premettere e precisare in quale ambito si muove la 
scienza: essa si occupa di fenomeni naturali, fisici, chimici, elet-
trici, astronomici, ecc., nel campo delle scienze fisiche e natu-
rali, nelle varie branche della medicina; essi sono molto spesso 
ripetibili e riproducibili sotto determinate condizioni fisiche, 
chimiche o biologiche e dunque nella maggior parte dei casi 
studiabili con continuità ed indagabili sperimentalmente.
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C’è da dire che i fenomeni di Natuzza e le facoltà di cui lei 
è stata dotata hanno carattere di eccezionalità, non apparten-
gono alla sfera di possibilità delle persone normali e rientrano, 
come già detto, nei fenomeni mistici, che ricadono più propria-
mente nell’ambito della religione e della teologia e non in quello 
della scienza. 

Ma poiché i fenomeni sopra citati interessano anche, per 
certi aspetti, la corporeità, la fisiologia (ed eventualmente la 
patologia), le persone più adatte a descriverli sembrano essere i 
medici, dotati della cultura scientifica più idonea ad esprimere 
delle opinioni sulla natura dei fenomeni stessi, per lo meno sulle 
modalità e caratteristiche del loro manifestarsi.

Esiste la ripetibilità nei fenomeni di Natuzza? Le sofferenze 
mistiche, con la manifestazione visibile di lesioni in varie parti 
del corpo nel periodo della Quaresima (le stimmate), non sono 
state episodiche ma hanno avuto cadenza annuale, per tutto 
l’arco della sua vita; le emografie, composizioni spontanee di 
scritte, immagini e simboli di carattere religioso in varie lingue, 
da parte del sangue effluito dalle stimmate e, quando era più 
giovane, anche per mezzo del sangue essudato dalla cute, sono 
state da lei prodotte migliaia di volte, dall’età di sedici anni fino 
all’anno precedente la morte e ne esistono ancora centinaia di 
reperti; consigli medici e diagnosi mediche Natuzza ne ha elar-
giti spessissimo, allo scopo di aiutare e confortare le persone 
sofferenti; i fenomeni di bilocazione, anch’essi durati per tutta la 
vita, sono stati abbondantissimi e avvenuti con svariate moda-
lità: visibili, invisibili con percezione di profumi, rumori, sensa-
zioni tattili, nodi al rosario, spostamenti di oggetti, trasporto a 
distanza di materia, rinvenimento sul posto raggiunto in biloca-
zione di tracce ematiche ed emografie ed altre modalità ancora.

Caratteristica principale di tutti questi fenomeni è stata 
la loro spontaneità, nel senso della loro indipendenza dalla 
volontà di Natuzza o da quella degli altri; di conseguenza 
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non è stato mai possibile sapere in anticipo dove e quando, ad 
esempio, sarebbe avvenuta una bilocazione per poterla osser-
vare nel momento esatto del suo verificarsi e studiarla lì per lì 
con metodi scientifici. Natuzza ha sempre ribadito di non poter 
controllare questi fenomeni con la sua volontà e che essi avve-
nivano per uno scopo preciso, particolarmente di natura spiri-
tuale, ma spesso a lei stessa ignoto; tuttavia, Natuzza ha sempre 
dato il suo sì incondizionato a tutto quanto il Signore voleva 
operare tramite lei e in modo particolare per quanto riguarda le 
sofferenze quaresimali. 

Per concludere, si può dire che ci sia stata la ripetibilità dei 
fenomeni mistici di Natuzza ma non la possibilità di condizio-
nare il loro verificarsi e dunque l’impossibilità di riprodurli a 
piacimento. 

All’inizio delle mie ricerche su Natuzza, negli anni ’70, 
le avevo proposto di venire in bilocazione presso l’Università 
della Calabria, dove avremmo ripreso con la telecamera questo 
fenomeno per poterlo studiare a livello scientifico. Con molta 
semplicità, Natuzza mi ha risposto che le sue bilocazioni avve-
nivano solo col permesso di Dio, non per sua volontà, avevano 
principalmente uno scopo di conversione e pertanto riteneva 
molto difficile che ciò potesse verificarsi.

Inoltre, Natuzza ha sempre aborrito di mettersi al centro 
dell’attenzione; è ben nota la sua grande umiltà, che le faceva 
dire di non essere nessuno, solo «un verme di terra» e di conse-
guenza non ha voluto quasi mai sottoporsi a particolari inda-
gini scientifiche; era però ben consapevole che il Signore le 
aveva dato una missione di consolazione verso i sofferenti e di 
conversione e per poter svolgere questa sua missione non si è 
mai risparmiata.

Tuttavia, anche per le sue numerose patologie (per le quali 
era difficile distinguere quanto proveniva dall’umano e quanto 
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veniva dal divino) e per le quali è stata costretta a numerosis-
simi ricoveri ospedalieri, Natuzza ha avuto contatti con molti 
medici che l’hanno avuta in cura o talvolta l’hanno voluta 
incontrare per curiosità non disgiunta da interesse scientifico. 

Naturalmente, se si vuole riflettere sulle cause ultime di 
tale fenomenologia, sul suo scopo, sulla sua funzione, bisogna 
abbandonare l’ambito scientifico e muoversi nell’ambito reli-
gioso. Solo in questo ambito il mistero di Natuzza viene ben 
illuminato e compreso alla luce della fede.

Il presente lavoro contiene unicamente testimonianze e 
dichiarazioni di medici: il primo capitolo riporta le osserva-
zioni, sia professionali che emotive, di medici che hanno potuto 
assistere alle sue sofferenze del Venerdì santo e visionare le sue 
stimmate; il secondo riguarda l’emografia, descritta da testi-
moni oculari; nel terzo capitolo si parla di diagnosi mediche e 
consigli medici dati da Natuzza ad alcuni medici (sia in qualità 
di pazienti che per loro amici) i quali hanno potuto così consta-
tare di persona la loro esattezza ed il loro valore; il quarto capi-
tolo riporta episodi di bilocazione; il quinto capitolo riporta 
testimonianze di vario contenuto; l’ultimo capitolo riporta 
alcuni esami scientifici fatti su una emografia e su un campione 
di sangue bilocativo di Natuzza.

Le conclusioni a cui si può pervenire mediante questo saggio 
sono facilmente ricavabili analizzando i dati raccolti e facendo 
proprie le osservazioni dei medici.

Natuzza stessa mi ha però spiegato che, per volontà divina, 
l’uomo non potrà avere mai una conoscenza completa, con 
prove certe, inoppugnabili, definitive, del mondo spirituale, 
perché in tal caso sarebbe obbligatorio credere e verrebbe meno 
l’importanza della fede e del rispetto, da parte di Dio stesso, 
della libertà dell’uomo. 
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