
Franco Copparo - Fabio Filippetti

UMBERTO DI GRAZIA
Un Archeologo Psichico
tra i segreti del Conero

Serata del Mistero
Fortino Napoleonico

17 agosto 2013



- 5 -

PORTONOVO

Te, fa’ conto un inzogno; ‘na montagna
verde, superba, che se slancia in mare.
De sota, a giagio, un pezo de campagna
salvatiga, incantata, che te pare
‘na roba che nun pole esiste al mondo,
precisa a un cantoncì de Paradiso
rimaso ch’il za come lagiù in fondo.  
Se scapassene fòra al’improviso
Adamo ed Eva, la mela e la biscia,
nun ce faristi caso per davero!
Che vita para para, liscia liscia!
Tutu è tranquilo, semplice, sincero,
diferente da quelo che s’è visto
e inteso in tutu el mondo conosciuto.
A li diventa bono pure el tristo,
diventa belo ancora quel ch’è bruto;
li chi comanda è solo la Natura, 
vergine, intata, gnente licamenti,
d’una beleza senza trucatura
che te ce trovi sperso quando senti 
el coro eterno dele fontanele,
i discorsi ch’j uceli fane ai fiori,
 le chiachierate dele raganele;
quando vedi ‘sta festa de culori
che, ancora se tornasse Rafaelo
- con tuto ch’ha intontito l’universo:
“Pe’ sti culori a quì nun c’è penelo
- diria – M’arendo; è solo tempo perso”.
E el mare? El mare!!…Sfido le sirene
che cunosce ogni scoio, ogni fondale,
ogni onda, se qualcuna pò sostiene
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d’avene visto ‘n’altro belo uguale!
No, nun è el mare solito che bagna
E che careza l’oro dele rive;
è un mischieto speciale, ‘na cucagna
d’aqua, musiga e udori che a descrive
nun j se fa; bisogna andala a vède
‘sta feta incantatora de turchino!
Per primi i frati ciane meso piede!?
E quela è gente che cià el naso fino
e sa in do’ sta de casa el Paradiso
Tanto in Celo che in …tera…A Portonovo
c’è beleza, c’è pace, c’è el suriso,
ce vai giù vechio e torni a casa novo.

 Eugenio Gioacchini (1900-1964)
  in arte Ceriàgo

Veduta della baia di Portonovo
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Tutto è in Tutto.

 Anassagora, Frammenti
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Athanasus Kircher: frontespizio del Magneticum Naturae Regnum (Roma, 1667)
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INTRODUZIONE
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LE SERATE DEL MISTERO DEL FORTINO NAPOLEONICO:
UN LUNGO PERCORSO TRA INCANTI E MEMORIE

e Serate del Mistero giungono quest’anno alla ventiquattresi-
ma edizione, ufficiale, senza tener conto di due serate speri-
mentali tenutesi negli anni precedenti al 1990. Ci prepariamo 
quindi ad una tappa importante, quella del XXV anno, che me-
riterà una celebrazione particolare. Tante edizioni che si sono 
svolte nell’ambiente magicamente suggestivo del Fortino per 
rivivere atmosfere d’altri tempi e immergersi, per una serata 
estiva illuminata dalla luna e accompagnata dalla melodia del 

mare, nel mondo affascinante del mistero. Nei primi quattro anni sono state or-
ganizzate serate a tema, cercando un collegamento con la zona per offrire spunti 
turistici, oltre che storici e culturali, ai convitati. Non si poteva quindi che iniziare 
dai  miti e dalle leggende del monte Conero, il cui fascino è chiaramente perce-
pibile tra le mura del Fortino. Ricordo che quell’anno – il 17 agosto ( e questa 
data rimase la stessa per tutte le Serate future) - presentai il libro appena uscito 
“Marche Misteriose” e la serata, condotta dal giornalista e scrittore Gabriele Pe-
tromilli, fu veramente magica, tanto che sembrava che il mare e lo stesso Conero 
avessero contribuito a preparare  l’ambiente. La successiva Kermesse Templare 
fu un viaggio a ritroso nel tempo, corredato di menù medievale, e Gabriele Petro-
milli presentò il suo lavoro fresco di stampa “La milizia del Tempio”. Nel 1992 
ci siamo “tuffati” nel Rinascimento e , tra musici, saltimbanchi e seducenti ap-
parizioni, si è parlato di castelli e fantasmi delle Marche. Màlleus presentò la sua 
straordinaria Opera musicale Paranorm, basata su un’esperienza psichica vissuta 
alla Rocca degli Ottoni di Matelica. Nel 1993 organizzammo la Serata su “Arche-
ologia psichica: un’indagine sui segreti del Conero” con un banchetto ispirato alla 
“Cucina nera”, dei tempi a cavallo tra Medioevo e Rinascimento. Parteciparono 
allora proprio Umberto Di Grazia, ricercatore psichico noto al grande pubblico, 
e l’indimenticato storico di Ancona Vincenzo Pirani.  Fu una serata molto ben 
riuscita, perché si parlò delle facoltà extrasensoriali, delle esperienze di Di Grazia 
ed anche dell’esito di alcune ricerche preliminari svolte sia nell’area del monte 
Conero sia in mare (sulle quali si trovano approfondimenti successivi). Nel 1994, 
considerato il successo della manifestazione, divenuta uno degli appuntamenti 
estivi più attesi nella riviera, si è pensato di cambiare l’impostazione e con la par-
tecipazione organizzativa diretta dello studioso Franco Copparo le Serate hanno 
sottolineato ancor più il contenuto culturale, che ormai aveva varcato i confini 
della regione, ed iniziano a basarsi su un personaggio storico che avesse avuto 
qualche aggancio con la zona del Conero o le Marche.  Per l’occasione si inizia 
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a pubblicare un libro riservato ai partecipanti alla Serata, che riportando ricerche 
specifiche sul personaggio idealmente invitato al Fortino è divenuto nel tempo un 
vero e proprio pezzo da collezione. Si iniziò con Nostradamus, che proprio ad An-
cona profetizzò il papato a Sisto V, e con Renucio Boscolo, il famoso scrittore ri-
tenuto l’interprete ufficiale del grande veggente francese. Nel 1995 fu la volta del 
Conte di Cagliostro, nel bicentenario della sua morte a San Leo, ed intervennero il 
giornalista pesarese Alberto Berardi ed il pittore fiorentino Giovanni Bruzzi, che 
espose le sue tavole dedicate al famoso mago settecentesco. L’anno successivo 
al Fortino venne evocata la misteriosa Sibilla appenninica, una figura sospesa tra 
mito e storia, sapientemente trattata dalla famosa scrittrice Joyce Lussu, da molti 
considerata una vera sibilla. Il 1997, a trecento anni dalla morte, è stato l’anno 
del marchese Francesco Maria Santinelli, il pesarese che fu poeta e uomo d’armi 
alla corte della regina Cristina di Svezia, ma che fu anche un valente alchimista. 
Intervennero alla Serata lo scrittore Andrea Aromatico e Paolo Lucarelli, un vero 
alchimista dei nostri tempi. “Arrivò” poi al Fortino Giacomo Casanova, che ad 
Ancona ebbe le prime ed importanti avventure galanti che descrisse nelle Me-
morie. Alla Serata parteciparono l’assessore alla cultura del Comune di Ancona 
Antonio Luccarini e l’affascinante attore Fabio Testi.  La decima edizione venne 
dedicata a Gabriele d’Annunzio, che più volte soggiornò a Portonovo alla Torre 
de Bosis, proprio vicino al Fortino, con l’intervento del noto studioso del Vate 
Attilio Mazza, autore del libro “D’Annunzio e l’occulto”. 

Dopo le malìe dannunziane, collegate a Portonovo ed alla Torre de Bosis, si de-
cise di “rimanere” in zona e infatti le successive tre edizioni della Serata del Mi-
stero chiuderanno questo secondo ciclo focalizzando l’attenzione sulla baia. Così 
l’anno successivo si discusse di Dante Alighieri e sulla concreta possibilità che il 
Sommo Poeta venne in esilio proprio a Portonovo, nell’antico monastero. Inter-
venne sull’argomento il noto dantista Angelo Chiaretti, che presentò i suoi ultimi 
studi. Rimanendo idealmente sempre al monastero oggi perduto,  l’edizione 2001 
(Al desco dei monaci) vide la partecipazione di Salvatore Pezzella, paleografo e 
scrittore, che ricostruì nei minimi dettagli una mensa benedettina. Dopo la Torre, 
il monastero e la chiesa di S. Maria non si poteva che chiudere con il Fortino 
Napoleonico. Così la Serata del 2002 fu dedicata a Napoleone, con l’intervento 
dello storico Gabriele Nepi. Nel biennio 2003-2004, in attesa di ripartire con un 
nuovo ciclo, si tennero due edizioni di transizione: la Serata della magia e della 
prestigidazione e quella con la lettura teatrale di Luca Violini “Il sogno di Dracu-
la”. Nell’anno 2005 è iniziato il III ciclo con un omaggio al mare ed a Poseidone 
e la Serata che si è trasferita sul terrazzo, proprio per creare il giusto contatto con 
l’ambiente marino. Hanno partecipato in qualità di esperti il giornalista Sergio 
Angeletti e Tiziano Cossignani, curatore della mostra micologica di Cupramarit-
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tima. Un esperto di Oltremare raccontò agli intervenuti anche i misteri dei delfini. 
Nel 2006 ci siamo tutti idealmente seduti “Al desco dei Poeti, con Giacomo Leo-
pardi” ascoltando gli interventi della contessa Anna Leopardi e la voce recitante 
di Elsa Ravaglia. E’ stata poi la volta di Alberto Spadolini, le grand danseur,  per-
sonaggio meno noto ma di eccezionale interesse (anche dal punto di vista del mi-
stero) riscoperto e presentato a Portonovo dal nipote Marco Travaglini, che su di 
lui ha scritto diverse pubblicazioni ed ha organizzato mostre. Ci piace pensare che 
richiamando quella sera il fatto che la città di Ancona - dove l’artista nacque - non 
aveva mai celebrato degnamente Spadolini, si ottenne l’effetto di sensibilizzare i 
referenti culturali fino ad arrivare alla grande mostra tematica “ Spadò. L’artista 
eclettico che incantò l’Europa” realizzata nel 2012 alla Mole Vanvitelliana della 
città dorica. L’anno successivo è stata la volta di Cecco d’Ascoli, presentato dallo 
studioso Francesco Pirani ed interpretato con grande maestria dall’attore-regista 
Stefano Artissunch in una splendida pièce teatrale. Nel 2009 si è parlato di Pa-
squalina Pezzola, la grande diagnosta di Civitanova Marche, che stupì il mondo 
con i suoi poteri e che nell’occasione è stata presentata dalla nipote Donella Pez-
zola, che ebbe modo conoscerla a fondo.
Poi, nel 2010, si è deciso di affrontare argomenti più generici, magari proposti dai 
partecipanti alla Serata, così il tema prescelto è stato il famoso 2012, da alcuni 
indicato – interpretando una profezia maya – come l’anno in cui sarebbe finita 
un’era. Così, la Serata è stata dedicata a Kronos, signore del Tempo, ed ha visto il 
ritorno di Renucio Boscolo, esperto in profezie e Nostradamus, e la partecipazio-
ne dell’antropologa esperta della cultura maya Agnese Sartori. L’anno successivo 
– a grande richiesta – è stato trattato il tema dei Templari, con l’intervento della 
studiosa Simonetta Cerrini e del noto cantautore Gian Piero Alloisio:  Lo scorso 
anno, “A tavola con Arcanus XVII”, è stato infine proposto un tema originale e 
cioè quello del “venerdì 17” (cadendo lo scorso anno il fatidico 17 agosto proprio 
di venerdì), che ha dato lo spunto per trattare di superstizioni ma anche di con-
tenuti esoterici riferiti al Numero e al Divino. Ospite della serata è stato Sergio 
Angeletti ed anche per lui si è trattato di un ritorno.
Ripercorrendo queste tappe si ha modo di rivivere ognuna delle Serate, che hanno 
dato modo di conoscere studiosi di grande levatura ed ospiti eccezionali. Sono 
state allestite con cura  diverse preparazioni, condotti  approfondimenti per com-
porre il libro, ricercati menù da abbinare alle diverse epoche oppure ai diversi 
personaggi, realizzati contorni scenici ed altri motivi di  accompagnamento. Si è 
trattato di una attività sempre impegnativa ma che ha dato anche molte soddisfa-
zioni. Con l’aiuto dell’ambiente davvero suggestivo, si è riusciti ad offrire ai con-
vitati un’occasione di incontro al fuori dall’ordinario, sospesa tra arte e cultura, 
divertimento e gastronomia. Il tutto sempre nel segno del mistero, che nelle sere 
d’estate, evocato da una degna preparazione ambientale e da un contorno naturale 
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eccezionale, diviene nel Fortino elemento di grande suggestione.
A questo punto non si può che ringraziare Aldo Amleto e Rosanna, i nostri gentili 
anfitrioni: è grazie a loro che il 17 agosto, da più di vent’anni, rivive la magica 
atmosfera delle Serate del Fortino Napoleonico, divenute un appuntamento fisso 
nel programma culturale estivo. Naturalmente va poi esteso un ringraziamento a 
tutti quelli che collaborano per la riuscita della manifestazione: dal Maestro Mau-
ro Amedeo Rocchi che cura le illustrazioni della Serata a tutti quelli che ci hanno 
aiutato in tanti anni di ricerche specifiche, dal personale di sala allo chef e al per-
sonale di cucina, dal regista dei suoni ai giornalisti e, naturalmente a tutti quelli 
che partecipando hanno fatto in modo che l’iniziativa proseguisse nel tempo. Un 
ringraziamento anche ad Elsa Ravaglia per i sempre utili consigli, e all’amico An-
tonio Bortolotti, collezionista ed esperto di etnomedicina, che spesso e volentieri 
ha portato al Fortino, per le Serate,  mini-mostre e reperti collegati al tema trattato 
(e le mitiche trecce d’aglio colte nella notte di San Giovanni…).
L’edizione 2013 è dedicata ad Umberto Di Grazia, che intervenne all’edizione 
del 1993. Ricercatore psichico, ha sperimentato personalmente un’ampia gamma 
di fenomenologia paranormale, compresi i fenomeni di “sdoppiamento”.. Per le 
sue facoltà è stato studiato da importanti gruppi ed organizzazioni di ricerca, con 
cui ha collaborato per anni, tra questi: il famoso “Mobius Group” di Los Angeles. 
Sensitivo di fama internazionale, ha dedicato la sua vita allo studio e alla speri-
mentazione della Ricerca Psichica e dei suoi fenomeni, conducendo esperimenti 
in tutto il mondo. E’ Autore di diversi libri ed è attualmente Presidente dell’Isti-
tuto di Ricerca della Coscienza, di cui è il fondatore. Come già accennato ha 
già condotto, diversi anni fa, esperimenti di archeologia psichica nella zona del 
Conero e a Portonovo. Recentemente è stato invitato nelle Marche per condur-
re esperimenti nella Rocca di Sassocorvaro e sui leggendari Sibillini. E’ quindi 
un’occasione per riparlare di capacità extransensoriali, di archeologia psichica e 
di misteri marchigiani. Anche di quelli del Conero, scrigno non solo di bellezze 
naturali ma di leggende e di tesori tutti da scoprire…

F.F.
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Giovanni Bruzzi, Archeologo Psichico (1984)
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Athanasius Kircher: il frontespizio di Ars Magna Lucis (Amsterdam, 1671)
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LA PERCEZIONE EXTRASENSORIALE
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Pasqualina Pezzola, veggente e sensitiva
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PERCEZIONE EXTRASENSORIALE
(di Alessandra Laurenza)

 
“Sesto senso”, “seconda vista”, “terzo occhio”, “super senso”, “poteri intellettua-
li”, sono tutti termini riconducibili all’ESP, sigla entrata nell’uso comune a partire 
dal 1930 e ormai universalmente accettata che sta per “Percezione Extra Sen-
soriale” (dall’inglese Extra Sensory Perception, definizione proposta da Joseph 
Banks Rhine). Con essa si indicano alcune possibilità inconsuete di interazione 
tra l’uomo e l’ambiente esterno e quindi la possibilità di acquisire informazioni e 
conoscenze al di là delle usuali vie sensoriali umane: vista, udito, tatto, gusto e ol-
fatto. Per una conoscenza che rimandi a vie extrasensoriali è necessario:escludere 
con certezza l’azione dei sensi; escludere con certezza qualsiasi mediazione logi-
ca e razionale; escludere nel singolo episodio l’intervento del caso e della coin-
cidenza fortuita. 
Nella letteratura specializzata i Fenomeni ESP sono ulteriormente e spesso indi-
cati anche come: Paranormali, poiché non obbediscono alla “norma”, ossia alle 
note leggi dello spazio, tempo e casualità.  Fenomeni psi-cognitivi o Fenomeni 
Psi.

Questa terminologia è più accettata rispetto ad altre perché termini equivalenti 
come “parapsicologico”, “metapsichico”, “paranormale” sono costituiti da pre-
fissi che richiamano quasi sempre associazioni con discipline, per così dire, più 
“evocative” quali la metafisica, la religione, il soprannaturale, il magico. I feno-
meni di percezione extrasensoriale (ESP) si distinguono in: Telepatia, Chiaroveg-
genza e Precognizione. Inoltre in alcuni manuali di parapsicologia si annovera 
anche la Retrocognizione che alcuni studiosi ritengono possa essere sempre ri-
condotta alla Telepatia o alla Chiaroveggenza.

La telepatia è definita come quel fenomeno psicognitivo per cui si ipotizza che 
un uomo acquisisca una conoscenza interagendo con la mente di un altro uomo 
per vie che non sono quelle mediate dai sensi conosciuti. In particolare, in base 
all’etimologia greca, la telepatia (da téle- lontano e pathos- sofferenza, sentimen-
to) indica ciò che si prova, che si sperimenta, che si sente da lontano, quindi anche 
un’impressione, un sentimento, un turbamento a distanza.

La Chiaroveggenza è intesa come la percezione di stati di fatto non mentali. E’ la 
capacità di vedere con l’intelletto oggetti ed eventi che l’occhio non percepisce. 
La Precognizione è, forse, il fenomeno più conturbante e allo stesso tempo affasci-
nante fra tutti quelli studiati in parapsicologia. Si può definire come quel fenomeno 
psicognitivo per cui un individuo acquisisce una conoscenza di un avvenimento 
prima che questo si verifichi e che è logicamente e statisticamente imprevedibile.  
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La Retrocognizione viene definita come la percezione extrasensoriale di eventi 
accaduti nel passato. Un caso particolarissimo di retrocognizione è la “Psico-
metria” (detta anche Psicoscopia). Il fenomeno consiste nel fatto che il soggetto 
detto “paragnosta” (o più comunemente “sensitivo”) viene messo a contatto con 
un oggetto, di cui racconta la “storia”. Secondo alcuni studiosi, dato che è diffi-
cile incontrare un fenomeno puro, per esempio, di sola telepatia o chiaroveggen-
za, è probabile che questi fenomeni costituiscano un’unica facoltà che si esplica 
in modo diverso; per cui oggi si tende a parlare di GESP (General Extrasenso-
rial Perception). A questa Ipotesi unificatrice hanno aderito in passato studiosi 
molto accreditati come F.Myers, C, Richet, E. Osty, R. Sudre, W. Mackenzie, 
H.Bergson, C.G. Jung ed altri.

I fenomeni di percezione extrasensoriale si suddividono in spontanei (o acciden-
tali) e sperimentali. I primi sono oggetto dell’esperienza diretta di un individuo e 
possono verificarsi in qualsiasi momento, senza l’intervento volontario del sog-
getto. I secondi, invece, sono quelli che si cerca di replicare in laboratorio e quindi 
in condizioni ben controllate dallo sperimentatore. Per esempio molto utilizzate a 
questo scopo, fin dagli anni trenta, le celebri “carte Zener” o carte ESP costituite 
da cinque specifici simboli.

A questi semplici simboli delle carte ESP spesso sono stati alternati svariati sim-
boli maggiormente ricchi di contenuto “emotivo”, nell’ipotesi che ciò potesse 
facilitare l’estrinsecazione in ambito sperimentale dei fenomeni PSI. Oggi invece 
viene più utilizzata la tecnica così detta “ganzfeld” di cui si parlerà oltre. I feno-
meni ESP sono studiati da una specifica disciplina, la “Parapsicologia” detta an-
che “Psychical Research ( Ricerca Psichica) nei Paesi di lingua inglese e “Metap-
sichica” nei Paesi di lingua latina. In realtà, dopo il congresso di Ultrech (1953) il 
termine Parapsicologia ha praticamente sostituito quello di Metapsichica.

Storicamente lo studio dei fenomeni PSI è riconducibile a J.B. Rhine che nel 
1884, servendosi di semplici mezzi, come le normali carte da gioco, inaugurò i 
primi studi quantitativi sulla telepatia i quali comprendevano una convalida dei 
risultati attraverso l’elaborazione del calcolo delle probabilità. Ma la metodica 
applicazione della statistica alle ricerche parapsicologiche avrà i suoi successi 
scientifici solo grazie all’influenza di William Mc Dougall. Questo psicologo rite-
neva che la parapsicologia, al pari di altre scienze, doveva avere un suo legittimo 
e riconosciuto posto all’interno degli ambienti accademici.

Nel 1927 Rhine e Mc Dougall si incontreranno e insieme porteranno avanti alcuni 
studi. Nel 1935 crearono negli Stati Uniti il Laboratorio Parapsicologico della 
Duke University: qui un ristretto numero di ricercatori, guidato da Rhine, dette 
inizio a estese indagini sulla percezione extrasensoriale. I protocolli di ricerca 
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prevedevano la messa a punto di sistemi che producessero sequenze casuali di 
una serie prefissata di bersagli che il soggetto doveva “indovinare” senza ricorrere 
alla percezione sensoriale o comunque ad influenze razionali.

Originariamente i bersagli erano costituiti da mazzi di carte numerate o sigla-
te con le lettere dell’alfabeto. Successivamente Rhine chiese a Karl Zener, uno 
specialista di psicologia della percezione, di creare una nuova serie di carte che 
potevano essere facilmente distinguibili e memorizzabili. La soluzione fu il già 
citato mazzo di carte Zener o ESP costituito da cinque simboli (cerchio, stella, 
quadrato, onde, croce) che nelle intenzioni dell’ideatore dovevano essere anonimi 
e suscitare reazioni emotive nei soggetti sperimentali.

La significatività degli eventuali risultati anomali (o non casuali) delle prove po-
tevano essere calcolati facendo riferimento all’attesa statistica. In questo modo si 
cercava di riprodurre le condizioni tipiche della ricerca psicologica di laboratorio 
di quell’epoca. Le ricerche originariamente partite dalla telepatia si estesero pre-
sto alla chiaroveggenza e dal 1933 anche alla precognizione, abbracciando una 
fenomenologia da Rhine definita appunto “Percezione Extrasensoriale” (ESP). 
Gli esperimenti di Rhine basati sull’uso delle carte e sulla valutazione statistica 
dei risultati non rappresentavano una novità. La vera originalità della sua opera è 
consistita nel fatto che egli non cercava di dimostrare la realtà delle manifestazio-
ni paranormali, quanto piuttosto di escogitare metodologie di studio con le quali 
tali fenomeni potessero essere ripetuti da chiunque in qualsiasi laboratorio.

Dopo la stesura di numerosi libri Rhine, nel 1957, promuove la costituzione della 
Parapsychological Association, l’associazione di categoria dei parapsicologi di 
tutto il mondo. Al termine della sua lunga carriera Rhine dichiara di avere raf-
forzato alcune convinzioni in merito ai fenomeni ESP che possono essere così 
riassunte:
Fondamentalmente telepatia, chiaroveggenza e precognizione sono manifestazio-
ni della stessa capacità (ESP). Tutti sono concepiti come una forma di interazione 
fra l’uomo e l’ambiente. 
Alla base della fenomenologia PSI vi è un’energia extrafisica responsabile della 
percezione extrasensoriale, la quale potrebbe essere convertita in energia fisio-
logica del sistema nervoso centrale alfine di portare alla coscienza le capacità 
paranormali inconsce. 
Il processo di percezione extrasensoriale, considerato come attività psicologica, 
è interamente inconscio. Inoltre è generalmente irregolare, altamente instabile e 
apparentemente spontaneo e involontario. 
L’ESP è promossa quando il soggetto (così come lo sperimentatore) è fortemente 
motivato. 
L’ESP ha il carattere della percezione sensoriale.
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La percezione extrasensoriale è un fenomeno naturale e non fisico.

Sulla scia del successo della scuola di Rhine e dall’esperienza alla Duke sorsero 
diversi istituti di parapsicologia in seno ad organizzazioni universitarie in Europa 
e in America. Per quanto riguarda la situazione italiana, a Roma fu fondata nel 
maggio del 1937 la Società Italiana di Metapsichica (S.I.M.), per iniziativa di 
Ferdinando Cazzamalli (medico e docente universitario di Neuropsichiatria pres-
so l’Università di Roma), Giovanni Schepis (docente universitario di Statistica 
presso l’Università di Roma), Emilio Servadio (professore onorario di Psicologia, 
presidente della Società Psicoanalitica Italiana) e Luigi Sanguineti (medico neu-
ropsichiatra). La Società Italiana di Metapsichica fu la prima organizzazione ita-
liana, riconosciuta ufficialmente dallo Stato, sorta col precipuo scopo di studiare 
scientificamente e sistematicamente i cosiddetti fenomeni paranormali.

Nel 1946 Cazzamalli si allontana dalla S.I.M. per divergenze ideologiche e me-
todologiche e crea a Milano l’Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica 
(A.I.S.M.) con lo scopo di promuovere lo studio scientifico-sperimentale della 
fenomenologia parapsicologica, con i metodi e col rigore che assicurano il pro-
gresso di altre branche della scienza. A Bologna viene creato nel 1954 il Centro 
Studi Parapsicologici, il C.S.P. che, assieme all’A.I.S.M., rappresenta tuttora uno 
dei più importanti istituti italiani di ricerca scientifica nel settore della parapsico-
logia.

Tra i lavori portati avanti dalla S.I.M. si cita quello dello psicoanalista Emi-
lio Servadio, che dal 1935 ha pubblicato una serie di articoli che fanno luce 
sulla psicodinamica delle manifestazioni psicognitive. I risultati principa-
li cui Servadio è pervenuto possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
il substrato dell’ESP è rappresentato da relazioni interpersonali emotivamente 
significative;
questi rapporti si possono far risalire all’infanzia, il che spiega il maggior manife-
starsi dell’ESP fra consanguinei (in particolare madre-figlio);
l’ESP costituirebbe una sorta di comunicazione arcaica e primitiva;
il movente inconscio dell’ESP è spesso l’angoscia di separazione, vissuta come 
perdita dell’oggetto;
condizioni affinché il fenomeno paranormale accada è il verificarsi da parte della 
“coppia” di una comune tendenza regressiva, che tende a ridurre la loro indivi-
duazione-separazione;
il fenomeno telepatico è strutturalmente inconscio.

Un altro italiano che si è occupato della percezione extrasensoriale, in un ambito 
nettamente diverso, quello etnologico, è Ernesto De Martino. Egli, uno storico 
delle religioni, studia la percezione extrasensoriale per verificare l’effettiva pre-



- 23 -

senza e la funzione delle capacità paranormali in ambito etnologico. Nel saggio 
Percezione extrasensoriale e magismo etnologico del 1942, l’autore conduce una 
ricerca in tal senso.

Egli riporta “un certo numero di documenti etnologici sufficiente per ingenerare 
la convinzione che, presso popoli di natura alla credenza nei poteri metagnomici 
accompagna un reale esercizio di questi poteri”. Cito solo alcuni dei numerosi 
esempi riportati dall’autore:

(Documento 1): -“V.V.K.Arseniev mi riferì un caso da lui personalmente osser-
vato: uno sciamano invitò due altri sciamani da luoghi lontani in una particolare 
circostanza (malattia improvvisa di un giovane), ed essi arrivarono entro un lasso 
di tempo tale da escludere materialmente la possibilità che fossero stati avver-titi 
da un messaggero”.

Un altro lavoro che fornisce interessanti documenti di percezione extrasensoriale 
fra i popoli di “natura” è quello del Trilles sui Pigmei dell’Africa Equatoriale:

(Documento 6): “- Conversavo un giorno con uno stregone negrillo. I miei uomini 
con le piroghe dovevano raggiungermi e portarmi le provviste. Incidentalmente 
ne parlo al mio uomo domandandomi: “Saranno ancora molto lontani, mi por-
teranno ciò che ho chiesto loro?”. “Ma dirtelo è cosa facilissima”. Prende il suo 
specchio magico, si concentra, pronunzia qualche incantesimo. Poi: “In questo 
momento gli uomini stanno doppiando il punto tale del fiume (era lontano più di 
un giorno di piroga), il più grande sta per tirare un colpo di fucile su un grosso 
uccello, lo ha abbattuto, gli uomini remano energicamente per raggiungerlo, esso 
è caduto nell’acqua. Lo hanno preso. Essi ti portano ciò che hai chiesto”. Infatti 
tutto era vero, provviste, colpo di fucile, uccello abbattuto: ed era, lo ripetiamo, a 
un giorno di distanza dal luogo.”.

Un altro episodio riferito da K. Rasmussen:

(Documento 13): “Ci sedemmo poi tutti sulla scranna in attesa del pasto che si 
stava cuocendo. Si era nel cuore dell’inverno, I giorni erano brevi e le sere lun-
ghe. 
Una lucerna ad olio di balena era usata per la cottura, la marmitta era sospesa 
alla lucerna, tenuta per una correggia, che a sua volta era fissata con un rampone 
alla parete. Improvvisamente la marmitta ebbe un sobbalzo, e oscillò qua e là 
come se qualcuno l’avesse spinta. Il calore aveva liquefatto la neve nel luogo 
dove il rampone era fissato, il rampone era scivolato giù scuotendo la correggia, 
e facendo saltare i pezzi di cibo nel loro brodo. Padloq, sempre sotto l’influenza 
della sua trance, saltò dal posto dove sedeva e dichiarò che dovevamo subito cam-
biare il luogo dove eravamo accampati e salire sul vecchio e compatto ghiaccio 
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invernale: poiché la nostra capanna era costruita fra alcune linee di pressione che 
formavano una screpolatura fra il ghiaccio antico e il mare aperto.

...A dispetto delle proteste di Padloq restammo dove eravamo, e quando avemmo 
mangiato a sazietà ci infilammo nei nostri sacchi da notte. Fu solo la mattina 
seguente che potemmo constatare quanto Padloq avesse visto giusto, quando, 
cioè trovammo con nostro spavento una fenditura lungo il suolo. Era solo una 
fenditura limitata, e tuttavia larga abbastanza perché l’acqua marina vi passasse 
attraverso gorgogliando. Il tetto della capanna era completamente sconvolto sopra 
l’ingresso, e togliendo un blocco di neve vedemmo le acque scure del mare aperto 
davanti a noi. Il ghiaccio recente, sul quale la capanna di neve era stata costrui-
ta, si era rotto, ma invece di essere trasportato verso il mare, era rimasto stretto 
all’ultimo momento fra gli alti vertici di pressione mantenuti da una piccola isola. 
Dopo di questo fui costretto a promettere a Padloq che per il futuro avrei avuto 
più rispetto delle sue predizioni di sciamano.”

Secondo De Martino, tali documenti confermano l’esistenza in ambito etnologico 
di un’effettiva percezione extrasensoriale, constatazione che, secondo l’autore, 
comporta inevitabilmente un’interpretazione più ampia dell’intera gamma dei co-
siddetti “fenomeni estatici”:

Infatti i fenomeni di percezione extrasensoriali, secondo De Martino, presentano 
un carattere sui generis: “essi non si lasciano riprodurre sempre e in qualsiasi am-
biente (si ricordi, per esempio, l’insuccesso di numerose esperienze paranormali 
sia fra gli stregoni primitivi che presso i medium moderni). In considerazione di 
ciò, questi fenomeni non possono essere considerati appartenenti alla natura allo 
stesso titolo degli altri fenomeni; essi appartengono piuttosto a una natura “cul-
turalmente condizionata” cioè a una natura valorizzata dall’esperienza umana in 
un certo momento storico, cioè, in ultima istanza, a una natura che esiste come 
tale soltanto per i primitivi e che si integra nella prospettiva magica che è loro 
propria”.

Soltanto quindi in uno stato estatico, in trance o in estasi, il soggetto può estrin-
secare le proprie capacità paranormali. L’indebolimento della sintesi psicologica 
appare dunque, secondo De Martino, come condizione fondamentale per la mani-
festazione delle attitudini “metagnomiche”e pertanto ben si comprende perché la 
coscienza onirica è particolarmente propizia a fenomeni del genere.

Proprio negli anni successivi, siamo intorno agli anni cinquanta e sessanta, na-
sce un’originale filone di ricerca, quello relativo all’indagine parapsicologica sui 
sogni. Viene affermata l’esistenza di un particolarissimo tipo di esperienze psico-
logiche che si verificano durante lo stato di sonno che implicano una conoscenza 
per via extrasensoriale di pensieri o avvenimenti esterni al sognatore. La perce-



- 26 -

zione extrasensoriale, come il sogno, è un processo intrinseco alla natura umana: 
rivela la conoscenza inconscia che l’uomo ha di se stesso e del suo rapporto col 
mondo.

Come anche evidenziato da Louisa Rhine, lo “stato mentale” nel quale più fre-
quentemente si manifestano facoltà di tipo paranormale o extrasensoriale è il so-
gno. Sono moltissimi i resoconti di questo genere di fenomeni onirici raccolti 
negli archivi degli istituti di parapsicologia e psicologia di tutto il mondo. Si tratta 
di esperienze che dimostrerebbero la possibilità che i sogni rivelino eventi che 
si svolgono a distanza e che non si sarebbero potuti immaginare basandosi sulla 
logica o sul buon senso. Si distinguono tre tipi di sogni paranormali, ognuno di 
essi legato a ciascuna modalità di percezione extrasensoriale: telepatia, chiaro-
veggenza e precognizione.

Nei sogni telepatici il sognatore percepisce per via extrasensoriale idee che in quel 
momento sono pensate da un’altra persona. Nei sogni chiaroveggenti succede 
d’assistere a scene che stanno avvenendo in luoghi lontani. I sogni precognitivi, o 
premonitori, annunciano eventi che devono ancora accadere. Da un punto di vista 
generale le caratteristiche formali e psicologiche dei sogni paranormali sono:
le persone riconoscono questi sogni differenti da quelli ordinari in ragione di una 
loro peculiare vividezza, impressione ed intensità;
il sognatore sente che essi hanno un significato importante e si sente spinto a 
raccontarlo;
sono vissuti onirici che vengono facilmente rievocati al risveglio;
frequentemente segnalano episodi inattesi o tragici;
non presentano quella bizzarria e quella dinamicità da una scena all’altra tipica 
dei sogni comuni.

Secondo alcuni studiosi, si potrebbe supporre che questo sia il mezzo originario, 
arcaico, di comunicazione fra gli individui, e che, nel corso dell’evoluzione filo-
genetica, esso sia stato soppiantato dal metodo migliore di comunicazione, che 
si avvale dei segni che gli organi di senso sono in grado di captare, ma il meto-
do arcaico potrebbe rimanere, in fondo, conservato, e farsi ancora valere in date 
condizioni. Questa tipologia di sogni rivelerebbero le vestigia di questa modalità 
originaria di comunicazione fra gli uomini, superando la barriera delle separate 
individualità.

I sogni hanno ispirato anche importanti progressi scientifici. Il più celebre fra 
tutti è la scoperta della struttura molecolare del benzene da parte di Kekule, che 
in uno stato di dormiveglia vide gruppi di atomi di grandezze diverse contorcer-
si come serpenti. Da questo sogno-intuizione ne risultò appunto la sua scoperta 
scientifica.
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Anche molti Nobel lo ammettono: molte scoperte nascono da intuizioni giunte 
nel sonno, nel dormiveglia, o sovrappensiero, mentre si compiono azioni ripeti-
tive. Su 83 premi Nobel della scienza e della medicina, 72 citano l’intuizione fra 
i fattori determinanti del loro successo. E a essi si accodano fisici e astronomi. 
Intuire significa rinunciare al controllo della mente razionale e fidarsi delle visioni 
dell’inconscio, che non possono essere quantificate o giustificate razionalmente, 
poiché si fondano sull’abilità di organizzare l’informazione in idee nuove e im-
prevedibili.

“Con la logica dimostriamo ciò che con l’intuizione abbiamo scoperto” così disse 
il grande matematico francese Jules Henri Poincaré, vissuto fra l’800 e il ‘900. 
Poincaré parla infatti di una fase di “incubazione”, in cui il ricercatore “dimenti-
ca” i dati del problema, mentre il suo cervello continua a rimuginarli, formando 
miriadi di combinazioni. Poi, quando meno la si aspetta, dall’inconscio arriva 
l’illuminazione”. Ma la fase di “macerazione” può durare anni. Ce ne vollero 30 
a Andrew Wiles, matematico di Princeton, per trovare la strada giusta per dimo-
strare il teorema seicentesco di Fermat.

Ma dell’intuizione si parlerà oltre. Continuando, i sogni possono annunciare in 
anticipo, in maniera più o meno simbolica, l’insorgenza o lo sviluppo delle malat-
tie, o di altri processi fisiologici. Molti studiosi ritengono che questi sogni, però, 
non rappresentano presagi di malattie future, ma segnalano disturbi già esistenti, 
ma non avvertiti dalla coscienza. Già Ippocrate, Aristotele e Galeno credevano a 
questi sogni prodromici e li spiegavano dicendo che il sogno è come se amplifi-
casse le sensazioni.

Se pensiamo agli studi sul sonno che ci derivano dalla medicina taoista, o da quel-
la ayurveda, scopriamo che il loro grande segreto era come far parlare coscien-
temente l’organo. Molto spesso si scopre con stupore una netta corrispondenza 
tra il vissuto del corpo e l’analogo psichico, nel sogno. Come è noto fu S.Freud il 
primo studioso a strutturare un approccio scientifico del sogno; egli si era occu-
pato anche di quelli che sono stati definiti “sogni insoliti” o “sogni paranormali”. 
Nonostante la sua ferrea impostazione positivistica, Freud aveva affermato che: 
“…è un fatto incontestabile che il sonno crei condizioni favorevoli alla telepatia” 
(1953).

Tra l’altro, nel Compendio di Psicoanalisi, forte della seconda topica e della de-
finizione del concetto di es, Freud afferma: “La memoria del sogno è molto più 
vasta della memoria dello stato vigile. Il sogno porta ricordi dimenticati da colui 
che sogna, ricordi che nello stato di veglia gli erano inaccessibili”. “Il sogno fa 
un uso illimitato di simboli linguistici il cui significato è per lo più sconosciuto 
a colui che sogna. Noi però possiamo confermare il loro significato con la nostra 
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esperienza”.

E infine:“ ...il sogno porta in primo piano contenuti che non possono derivare né 
dalla vita matura né dall’infanzia dimenticata di colui che sogna. Siamo costret-
ti a considerarli come una parte dell’eredità arcaica che il bambino, influenzato 
dall’esperienza degli avi, porta con sé al mondo prima di ogni esperienza”.

Come si vede c’è un’apertura sconfinata alle potenzialità del sogno che richia-
ma le note di Pierre Codoni: “...lo studio del sogno ci collega direttamente con 
l’infinito dell’inconscio e l’infinito del vuoto. Ci fa cogliere il processo primario, 
l’energia libera che si sposta e si condensa senza limiti, l’assenza di spazio, di 
tempo e di logica, la coesistenza dei contrari, la complessità dell’istantaneità. Ciò 
significa, dunque che il sogno stesso è infinito, che il suo studio è infinito, come 
quello dell’inconscio, come quello dell’universo”.

In letteratura sono presenti molti resoconti di “sogni insoliti”,specialmente di 
clinici di estrazione psicoanalitica come Devereux, Ulman, Eisembud. La base 
su cui sembrano poggiare tali sogni “insoliti” è costitutita dalla forte emotività 
elicitata nella relazione terapeutica, e se si aggiunge che in psicoanalisi il sogno 
è lo strumento di indagine per eccellenza, non desta meraviglia che tali resoconti 
siano quasi esclusivamente di estrazione psicoanalitica. Una delle caratteristiche 
più ricorrenti dei sogni esposti in questi resoconti è che spesso sembrano essere 
incentrati sulla figura del terapeuta.

I sogni paranormali, da secoli sospesi fra magia e tradizioni popolari, solamente 
grazie ai progressi nella comprensione della fisiologia del sonno e con il relativo 
sviluppo di tecnologie appropriate, troveranno a partire dagli anni ‘60 una loro 
credibilità scientifica. In questo periodo iniziano gli studi sul sogno nel laborato-
rio del sonno del Maimonides Hospital Medical Center di New York, da un’équi-
pe di psicologi, Montague Ullman, Stanley Krippner, Alan Vaughan e Charles 
Honorton.

Si riporta qui di seguito lo schema sperimentale di base tipico di tale progetto:

“...al percipiente venivano applicati degli elettrodi EEG in modo che il suo sonno 
potesse venire controllato mentre egli si trovava a letto in una camera insonoriz-
zata. Dopo che il percipiente era andato a letto, una busta contenente il bersaglio, 
una riproduzione di un quadro, venne scelta in base ad una tavola di numeri ca-
suali e data all’agente. Tale busta non veniva aperta finché l’agente non era rin-
chiuso nella sua camera per tutta la notte. La stanza dell’agente nei primi studi si 
trovava a 10 metri di distanza dal laboratorio, in seguito a 30 metri e più tardi an-
cora a 14 miglia di distanza. Una terza persona, il controllore, osservava i tracciati 
EEG per tutta la notte cosicché potevano venire messi in evidenza i periodi REM 
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del percipiente. Appena aveva inizio un periodo REM, il controllore faceva un 
segnale all’agente per assicurarsi che fosse sveglio e per invitarlo a rinnovare le 
sue procedure di ‘trasmissione’. Dopo 10-20 minuti di attività REM, il controllore 
destava il percipiente mediante un interfono e gli chiedeva di descrivere i suoi 
sogni con i maggiori particolari possibili. Al termine del resoconto onirico, che 
veniva registrato il controllore segnalava all’agente che poteva andare a dormire 
se lo desiderava. La medesima immagine-bersaglio veniva impiegata per tutta 
la notte. Il controllore continuava a svegliare il percipiente a ogni periodo-REM 
per ottenere i rapporti onirici, e l’agente continuava a concentrarsi sul disegno-
bersaglio durante ogni fase-REM dopo il segnale del controllore. La mattina se-
guente, al percipiente venivano mostrate in genere 8-12 riproduzioni di quadri, 
una delle quali era la copia del bersaglio che l’agente aveva tentato di trasmettere. 
Il percipiente classificava le riproduzioni, assegnando inoltre a ciascuna un voto 
di sicurezza da 1 a 100 a seconda del grado di somiglianza con le emozioni e il 
contenuto dei suoi sogni. I dattiloscritti completi dei resoconti dei sogni venivano 
inviati a tre giudici esterni insieme al gruppo delle riproduzioni di quadri, perchè 
anch’essi le classificassero e le valutassero. Se le riproduzioni erano otto, veni-
va considerato un ‘successo’ se il disegno-bersaglio veniva assegnato fra i primi 
quattro disegni in ordine di somiglianza al sogno; veniva invece computato come 
‘errore’ se il bersaglio veniva inserito negli ultimi quattro disegni nella scala di 
somiglianza. Il numero di ‘successi’ e di ‘errori’ veniva valutato statisticamente 
mediante la formula binomiale. I voti di sicurezza, varianti da 1 a 100 per ripro-
duzione, venivano valutati mediante una tecnica di analisi della varianza (ANO-
VA).” (Van De Castle,1979, p.551-2).

Nel 1988 Alan Vaughan, uno dei collaboratori del progetto di ricerca, e Jessica 
Utts, una nota esperta di statistica dell’Università della California, elaborarono 
una stima globale dei risultati dell’intera sperimentazione del Maimonides: su un 
totale di 379 tentativi 233 ebbero risultati positivi, con una percentuale di successi 
dell’83,5% contro un’attesa casuale del 50%; le probabilità di successo fortuito 
erano poco più di 250.000 contro 1.

La ricerca stabilì scientificamente ed inequivocabilmente l’evidenza di fenome-
nologie paranormali nei sogni. Negli anni successivi uno degli sperimentatori 
del Maimonides, Charles Honorton, proseguendo le sue indagini su come gli 
stati modificati di coscienza possono promuovere l’ESP, utilizzando la tecnica 
del ganzfeld ha fornito nuovi risultati che hanno ulteriormente dato consisten-
za scientifica alla parapsicologia. Il ganzfeld, che letteralmente significa “campo 
uniforme”, è una condizione sperimentale di deprivazione sensoriale. All’inizio 
era una tecnica molto utilizzata nell’ambito della psicologia della percezione e in 
oftalmologia, nel corso del tempo è divenuto un prezioso strumento in parapsico-
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logia sperimentale per lo studio dell’ESP.

Il termine tedesco Ganzfeld si può tradurre in italiano come campo totale. Si 
riferisce a un protocollo sperimentale in cui un soggetto viene sottoposto a de-
privazione sensoriale per verificare le sue presunte capacità di percezione extra-
sensoriale. In un tipico esperimento ganzfeld, il soggetto ha cuffie sulle orecchie 
e palline da ping-pong sugli occhi. Dalle cuffie esce rumore bianco, inoltre una 
luce rossa intensa è posta davanti al viso e filtra attraverso le palline da ping-pong. 
In questo modo si realizza un buon isolamento dalle distrazioni dell’ambiente 
esterno. Gli sperimentatori ganzfeld ritengono che i due sensi principali (vista 
e udito) possano interferire con eventuali canali extrasensoriali di trasmissione 
delle informazioni. Dopo un certo tempo di stimolazione ganzfeld si tenta di tra-
smettere al soggetto una serie di immagini attraverso un canale extrasensoriale 
(per esempio per via telepatica). Mentre il trasmettitore si concentra sull’imma-
gine bersaglio, il ricevente fornisce continuamente una descrizione verbale delle 
proprie immagini mentali.

Bem e Honorton così descrivono la procedura di valutazione: “Al termine del 
periodo ganzfeld, si presentano al soggetto ricevente vari stimoli visivi (di solito 
quattro) e, senza sapere quale stimolo era il bersaglio, gli si chiede di votarli or-
dinandoli da quello più vicino alle proprie immagini mentali durante il periodo 
ganzfeld a quello più lontano. Se il ricevente assegna il voto più alto allo stimolo 
bersaglio, il risultato è registrato come un successo. Pertanto, se l’esperimento 
utilizza quattro stimoli (il bersaglio e altri tre stimoli visivi), ci si attende un tasso 
di successo medio, dovuto al caso, del 25%”.

Nei primi esperimenti ganzfeld, invece, il tasso di successo è stato del 33-34 %. 
Ci si è quindi trovati di fronte a un’anomalia statistica che, secondo alcuni, pro-
va l’esistenza di canali non “normali” di comunicazione delle informazioni. Nel 
1994, Bem e Honorton hanno pubblicato sullo Psychological Bulletin una ras-
segna dei risultati ottenuti con il protocollo ganzfeld, dal titolo “Does Psi Exist? 
Replicable Evidence for an Anomalous Process of Information Transfer” (Esiste 
la percezione extrasensoriale? Una prova ripetibile di un processo anomalo di 
trasferimento dell’informazione). Tali conclusioni sono state in seguito empirica-
mente criticate da altri studiosi.

Per esempio, nel 1999, Milton e Wiseman hanno pubblicato un articolo che ri-
calcava, ribaltandolo, il titolo di Bem e Honorton: “Does psi exist? Lack of re-
plication of an anomalous process of information transfer” (Esiste la percezione 
extrasensoriale? Non ripetibilità di un processo anomalo di trasferimento dell’in-
formazione). Nonostante le numerose critiche gli studi sulla percezione extrasen-
soriale continuarono. Verso gli anni settanta, soprattutto negli Stati Uniti, questo 
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campo di ricerca diventò di notevole interesse tanto che, durante la guerra fredda, 
“sensitivi diplomati” venivano ingaggiati dai servizi segreti per scopi militari. In 
questo periodo ci fu una vera e propria ricerca a lungo termine sulla percezione 
extrasensoriale denominata “Star Gate”, un programma conosciuto nella storia 
della parapsicologia anche con il nome di “Fame”, “Sun Treak” o “Scanate”. 
Questa ricerca fu finalizzata dal governo americano in collaborazione con NASA, 
CIA e varie organizzazioni collegate con i servizi segreti.

All’apice della guerra fredda (1970), sotto la crescente minaccia della dominazio-
ne sovietica, ad attirare l’attenzione dell’intelligence americana su questo argo-
mento fu il libro “Psichic Discoveries Behind The Iron Curtain” scritto da Sheila 
Ostrander e Lynn Schroeder. Gli autori documentavano un budget di 60-300 mi-
lioni di rubli annui spesi dai sovietici per reclutare medium, scienziati, individui 
dotati di capacità telepatiche e psicocinetiche arruolandoli con mansioni di con-
trospionaggio psichico e di ricerca sulle applicazioni nella sicurezza nazionale.

Questo libro innescò la preoccupazione dei vertici militari americani tanto che 
nel 1972 la D.I.A. (Defense Intelligence Agency) creò un documento chiamato 
“Controlled Offensive Behavior- U.S.R.R.”( Comportamento offensivo Control-
lato). La D.I.A. temeva che i sovietici potessero guadagnare una posizione di van-
taggio nello spionaggio internazionale usando personale “atipico” come le spie 
psichiche che avrebbero potuto individuare a distanza le intenzioni politiche dei 
leader americani o dei documenti top secret sulla locazione strategica di truppe e 
armamenti U.S.A., oppure inabilitare veicoli spaziali e satelliti.

A questo scopo nacque il programma “Star Gate” che fu affidato a due scienziati: 
Russel Targ, un fisico noto come studioso nel campo della parapsicologia e Harold 
Puthoff, ingegnere e specialista di fisica dei Laser. In venti anni di ricerca sono 
state prodotte prove che dimostrano l’uso della “telestesia” ( Visione a distanza 
o “remota”: facoltà paranormale che permette di percepire e descrivere eventi 
e/o soggetti lontani, preclusi alla percezione normale) per raggiungere obiettivi 
strategici militari. I Test venivano effettuati in laboratorio e si svolgevano nel 
seguente modo:

All’inizio esperti psichici di provenienza militare, in seguito civili “dotati” o an-
che dilettanti, seduti in stanze protette dagli effetti di campi esterni (Pozzo di Fa-
raday) venivano intervistati sulle informazioni che riuscivano ad ottenere utiliz-
zando la visione remota. In pratica veniva fornita loro una immagine fotografica 
scelta a caso, chiusa in una busta, oppure le coordinate geografiche di un sito di 
interesse militare. Al soggetto veniva chiesto di proiettare la mente in quel luogo 
e di descrivere la scena.
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Alcuni studiosi come Padalski e Rosen si sono avvalsi del “Teorema di Bell” il 
quale dimostra che l’esperienza avvenuta (nel passato) dell’interazione tra due 
particelle crea tra le stesse una forma di “collegamento” diretto ed istantaneo che 
va al di là dello spazio e del tempo, di modo che ognuno di esse continua a condi-
zionare il comportamento dell’altra. Questo teorema quindi si rifà alla cosiddetta 
fisica quantistica e proprio i essa troviamo il principio di “non località” che vige 
nell’Universo e attraverso cui i fenomeni avvengono come se ogni cosa fosse in 
diretto e continuo contatto con ogni altra.

Seguendo un protocollo informale Targ e Puthoff hanno prodotto dei risultati sor-
prendenti che hanno stupito la C.I.A., rimasta comunque in un atteggiamento 
critico. Per esempio nel 1974 Pat Price, un “sensitivo”, avendo ricevuto solo le 
coordinate geografiche di un sito lontano ha descritto in modo corretto una pista 
di atterraggio rappresentando l’area di collaudo nucleare sovietica, ultra segreta 
di Semiplotinsk nel Kazakhistan. Questa notizia fu anche confermata dalla rivista 
Aviation Week, tre anni dopo l’accaduto.

Anche Jimmy Carter è stato portavoce di uno di questi casi in cui un sensitivo è 
stato incaricato di trovare un bombardiere sovietico TU95 che si era schiantato in 
un punto imprecisato dell’Africa e grazie alla visione a distanza gli americani lo 
hanno trovato per primi. Oppure nel settembre 1979 la N.S.C. (Consiglio Nazio-
nale per la Sicurezza) ha chiesto informazioni riguardo un sottomarino sovietico 
ancora in costruzione. I risultati descrivevano un sommergibile con 18/20 missili 
di lancio che doveva essere pronto in 100 giorni; dopo 120 giorni sono stati avvi-
stati due nuovi mezzi marini rispettivamente con 2 e 24 missili.

A febbraio del 1969 viene chiesto di rintracciare il colonnello William Higgings, 
allora prigioniero in Libano. Il colonnello fu ritrovato e al suo rilascio ha con-
fermato i dati ottenuti che lo segnalavano al sud del Libano. Si può menzionare 
anche l’esperimento svoltosi nel 1978 da Hella Hamid e Ingo Swan i quali sono 
riusciti a ricevere messaggi telepatici da Palo Alto, in California, sulla manovra 
da compiere a bordo di un sottomarino a 152 metri di profondità e a 800 chilome-
tri di distanza dalla costa. Questo esperimento è stato condotto con la collabora-
zione di Stephan Schwartz, un ricercatore, nonché direttore del “Mobius Group” 
un gruppo di ricerca a cui ha collaborato anche un italiano, Umberto Di Grazia 
che, in virtù delle sue capacità ESP ha dato un grande contributo agli studi tutt’ora 
in corso.

Ancora oggi test simili vengono effettuati.

Il 27 Giugno 2004 il settimanale “Sunday Times” ha pubblicato un estratto di 
uno studio a sua volta edito sulla rivista scientifica britannica “British Journal of 
Psychology”, a cura di Stefan Schmidt che riguarda la percezione extrasensoriale. 
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Gli esperimenti in merito sono stati effettuati da un gruppo di scienziati dell’uni-
versità di Friburgo; lo studio, condotto da Stefan Schmidt, si è basato su due tipi 
di esperimenti normalmente utilizzati dai ricercatori del paranormale.

Il primo esperimento è consistito nell’”osservazione remota”: un volontario viene 
messo in una stanza isolata ed osserva un secondo volontario in un’altra stanza 
attraverso una telecamera a circuito chiuso. Una serie di elettrodi sono collegati 
al secondo volontario e registrano gli impulsi elettrici relativi alla sua attività 
nervosa. Dal confronto tra i dati ottenuti quando il soggetto viene osservato e 
quando invece nessun volontario lo stava guardando è possibile comprendere se 
l’«osservazione remota» sta avendo qualche effetto sul soggetto.

Nel secondo esperimento, denominato «interazione mentale diretta», il primo vo-
lontario nella stanza isolata si concentrava e cercava di comunicare al secondo 
volontario una sensazione di calma o di agitazione. Utilizzando una complessa 
tecnica statistica, Schmidt ha classificato i risultati ottenuti da oltre 1.000 sessioni 
sperimentali secondo parametri relativi all’affidabiità del risultato ed al grado di 
effetto “paranormale” registrato.

Nella conclusione della ricerca Schmidt scrive: “Anche se abbiamo notato che 
alcuni risultati erano comunque ambigui, abbiamo scoperto che in entrambi gli 
esperimenti vi è un piccolo, ma comunque significativo effetto paranormale”.

Attualmente, molti studiosi della percezione extrasensoriale ritengono che essa 
possa essere fatta coincidere semplicemente con l’intuizione.

L’intuizione (dal latino intueri di cui in -dentro e tueri -osservare viene definita 
come l’attitudine a conoscere l’ultima essenza delle cose senza dover ricorrere 
al ragionamento. E’ quindi una particolare forma di conoscenza per cui l’oggetto 
risulta immediatamente presente alla coscienza in quanto non dipende da alcun 
processo logico e razionale. Per la scienza l’intuito è l’esperienza, unita a cono-
scenza che non sappiamo di avere. Esplorando la mente più in profondità psico-
logi e neuroscienziati stanno portando alla luce prove di percezione e capacità 
inconsce più complesse: il nostro cervello cioè incamera informazioni a nostra 
insaputa che al momento opportuno fa emergere in nostro aiuto.

Gary Klein, uno psicologo dell’Ohio che si occupa di counseling per le risorse 
umane, ha condotto in questi anni studi su persone comuni che hanno agito sotto 
la spinta di un’inspiegabile ispirazione determinando spesso la salvezza di vite 
umane. Egli studia come vengono prese le decisioni nei casi di emergenza e ha 
scoperto che non ci si affida al ragionamento e al calcolo delle probabilità. Si 
tratterebbe piuttosto di un’ “intuizione” dettata dall’esperienza, frutto di dati che 
il cervello capta e tiene per così dire in riserva fino al momento in cui ci tornano 
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utili. In pratica,secondo Klein, questo tipo di intuizione usa meccanismi cognitivi 
inconsci: facoltà di percezione, di apprendimento e di memorizzazione del cervel-
lo messe in opera a nostra insaputa. Alcuni ricercatori le chiamano “conoscenze 
implicite”: guidano la decisione e l’azione senza che il soggetto sia cosciente di 
possederle.

Quindi molti studiosi spiegano la percezione extrasensoriale partendo dal presup-
posto che la nostra mente sappia più cose di quelle di cui ci rendiamo conto. Ci 
sono alcuni esperimenti che dimostrano che il cervello capta informazioni a no-
stra insaputa. Per esempio neurobiologi come Roger Sperry e Michael Gazzaniga 
del Caltech hanno dimostrato ciò studiando epilettici ai quali avevano disconnes-
so il cervello sinistro (che presiede ai processi logico-analitici e al linguaggio) 
da quello destro (dove hanno sede intuito, emozioni e creatività). Se si pone per 
breve tempo davanti all’occhio sinistro di questi pazienti (collegato al cervello 
destro) un vocabolo come “cucchiaio” l’informazione non può passare al cervello 
sinistro perché i collegamenti sono interrotti; i pazienti quindi non sanno cosa 
hanno visto, né possono dirlo. Ma se si chiede loro di prendere con la sinistra 
(guidata dal cervello destro) l’oggetto di cui hanno letto il nome tra oggetti nasco-
sti in un cassetto a loro invisibili, afferrano il cucchiaio pur senza sapersi spiegare 
il perché.

Altri studiosi sostengono che probabilmente l’intuizione ha a che fare con una 
zona specifica del cervello il corpo calloso, un fascio di fibre nervose che con-
sente la comunicazione tra i due emisferi. Pare che l’intuito abbia origine proprio 
grazie ad una buona trasmissione di dati e quindi ad un ottimo collegamento tra i 
due emisferi. In altre parole, se la sede del linguaggio e del ragionamento in senso 
stretto è l’emisfero sinistro e quello destro è il luogo della nascita delle emozioni, 
l’intuizione per attivarsi ha bisogno di un processo neurale che coinvolge entram-
bi gli emisferi e probabilmente anche alcune zone marginali del nostro cervello. 
Le ricerche sul corpo calloso sono ancora in atto; attualmente si è accertato che 
la sua morfologia determina una fondamentale differenza tra i due sessi. Infatti 
è stato dimostrato che nelle donne questa parte del cervello è più grande e più 
spessa.

Quindi questo può essere un dato a favore della convinzione abbastanza comu-
ne che le donne siano più intuitive degli uomini. Alain Branconnier, psichiatra 
francese, sostiene che le donne hanno una maggiore capacità di tener conto di 
ciò che può essere percepito. Questo “sesto senso” più sviluppato nelle donne si 
spiega,secondo David Myers, soprattutto con la capacità empatica delle donne 
che sono anche più brave degli uomini nel decodificare le proprie emozioni. Un 
esperimento di laboratorio condotto all’università di Parigi ha mostrato che le 
donne provano un più ampio spettro di emozioni, le manifestano più facilmente e 
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le percepiscono meglio degli altri; vantaggio però limitato all’intuizione sociale. 

Rimanendo sempre nell’ambito per così dire “fisiologico”, il”sesto senso”, da 
alcuni studiosi di Psiconeuroendocrinoimmunologia è stato identificato con il si-
stema immunitario, oggi considerato come un organo recettore periferico in grado 
di percepire elementi dell’ambiente che sfuggono agli altri sensi; elementi che 
non sono connotati in senso biologico stretto, ma caratterizzati da valenze cogni-
tive. Altre teorie, come quella sostenuta da Paolo Fabbri (docente di Teoria delle 
forme all’Università di Bologna), mette in evidenza come l’intuito si manifesti 
attraverso gli altri sensi pur rimanendo senza un’identità neurologica. Il “cervello 
è l’elemento privilegiato per le rappresentazioni concettuali e ogni modalità ha 
una sua regione cerebrale ben distinta”- afferma Fabbri-“Il sesto senso, invece, di 
volta in volta utilizza l’una o l’altra delle capacità sensoriali”.

Quindi per lui la percezione extrasensoriale, il ”sesto senso”, altro non è che un 
completamento delle altre funzioni umane. E’ una modalità specifica della co-
noscenza che non passa per gli schemi logico-intellettuali, ma è il risultato di un 
apprendimento immediato. Così per Fabbri “l’intuizione finisce per scavalcare i 
ragionamenti usuali, deduzione, induzione con manifestazioni più rapide e spe-
cifiche”.

Silvano Fuso (segretario regionale del CICAP- Comitato Italiano per il Controllo 
delle Affermazioni sul Paranormale) sostiene che esistono persone in grado di 
elaborare meglio di altri le informazioni sensoriali ricevute. Di fronte allo stesso 
tipo di informazioni certe persone riescono a raggiungere certe conclusioni molto 
più rapidamente di altre. Secondo il parere di Fuso, quella che comunemente si 
chiama “intuizione” e che talvolta è indicata con l’espressione “sesto senso”, altro 
non è se non questa capacità.

Massimo Polidoro, altro membro del CICAP, nonché suo co-fondatore e segreta-
rio nazionale, sostiene che gli eventi “paranormali”, come appunto la percezione 
extrasensoriale, siano esperienze che possono avere una miriade di spiegazioni 
‘’normali’’. Dato il loro forte impatto emotivo, possono apparire come ‘’paranor-
mali’’ a un pubblico che non dispone degli strumenti interpretativi adeguati. In 
altri casi sono determinanti il ruolo delle aspettative, gli insidiosi errori della per-
cezione o della memoria, certe tendenze della nostra mente (come la pareidolia, 
ovvero la tendenza a identificare forme significative in stimoli vaghi e casuali) o, 
ancora, semplici errori di giudizio.

In conclusione, credo che questo ambito di ricerca, tanto affascinante quanto con-
turbante, sia arrivato ad un punto tale in cui non si può né relegarlo nel mondo 
delle credenze magiche né catalogarlo tra le branche scientifiche. Sono d’accordo 
con quanto affermato da un grande fisiologo A. Carrel: “tale tipo d’intuizione o 
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sesto senso, come la chiama Charles Richet, è una certezza scientifica: essa si 
trova allo stato rudimentale in molte persone e si sviluppa in un piccolo numero 
d’individui, i quali “non guardano, non cercano ma sanno”. E’ l’intuizione “para-
normale”, oggetto di contestazione “perché - dice Carrel - questi fenomeni sono 
fuggitivi, non si riproducono a volontà, sono immersi nell’immensa massa delle 
superstizioni, delle menzogne e delle illusioni dell’umanità”. E’ un dato di fatto 
che si verifichino eventi che non si possono spiegare con il comune raziocinio o 
con le attuali scoperte scientifiche riconosciute.

E’ anche vero che ci sono molte persone pronte a speculare su questa “possibilità 
alternativa di percezione”, ponendo come veri eventi che non lo sono, soltanto per 
il gusto di destare scalpore. Credo però che il fatto che ci siano spesso persone 
in malafede, interessate a queste problematiche, non sia una motivazione valida 
e sufficiente per denigrare o ignorare la possibilità di studiare, in maniera seria 
e scientifica, anche quei fenomeni che si discostano dai canoni classici di riferi-
mento.

Come ha giustamente riportato Giuseppe Sacco, professore all’Istituto di psico-
logia dell’Università di Siena, non va dimenticato che alla base delle cosiddette 
“rotture di paradigma” che hanno condotto alle grandi rivoluzioni scientifiche (si 
pensi ad esempio al passaggio dal sistema tolemaico a quello copernicano) spesso 
abbiamo avuto proprio l’osservazione e lo studio di quelle che erano considerate 
“anomalìe” (Kuhn,1970).

Proprio per tutti questo motivi credo che sia giusto che ci siano organizzazioni 
come il già citato CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni 
sul Paranormale) volta a favorire la diffusione di una cultura e di una mentalità 
aperta ma comunque critica nei confronti dei fenomeni paranormali.
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Giovanni Bruzzi, Archeologia psichica a Sassocorvaro (1984)
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IL SESTO SENSO DI CLARLES RICHET 
(di Paul le Cour)

Charles Richet ha pubblicato nel 1928 un’opera intitolata Il nostro sesto senso. 
Essendosi occupato lungamente di certi fenomeni sopranormali che ha battezzato 
“fenomeni metapsichici”, egli vede in essi l’azione di un senso superiore scono-
sciuto che si manifesterebbe ad un più o meno altro grado presso certi individui.
Questi fenomeni straordinari, di cui molti sono stati ammessi scientificamente, e 
che quasi tutti comportano una manifestazioni intuitiva, sono: il senso della di-
rezione; il senso degli ostacoli; l’autoscopia; la radioestesia; la psicometria; la 
lucidità; la chiaroveggenza; la telepatia; la monizione e la premonizione.
Diciamo una parola di ciascuno di essi:
senso della direzione. – Questa conoscenza intuitiva dei rapporti spaziali di 
luogo ove l’essere si trova trasportato e di colui ove si trovava precedentemente 
esiste soprattutto presso gli uomini viventi in contatto costante con l natura. Essa 
è analoga a quella manifestata con tanto di precisione e di intensità da certi anima-
li che, trasportati lontano dalla loro dimora abituale, vi ritornano  in linea dritta.
il senso degli ostacoli. – Si è egualmente considerato come un sesto senso 
la facoltà di percepire senza il soccorso degli occhi né delle orecchie constatato 
presso i pipistrelli e presso certi ciechi. Il Dr. Maurice Benoit l’ha chiamato senso 
degli ostacoli. Grazie a questa facoltà, i pipistrelli possono dirigersi e catturare le 
loro prede in piena oscurità e i ciechi percepire l’esistenza di un ostacolo davanti 
al quale essi arrivano.
Questa facoltà differisce dal senso della direzione da questo fatto ch’essa è in 
somma una modalità del tatto (localizzato nella parte anteriore della testa) mentre 
che il senso della direzione dipende dall’istinto di conservazione e partecipa al 
fenomeno intuitivo in una certa misura.
la radioestesia, è il potere di scoprire il posizionamento di vene acquifere o di 
masse metalliche sotterranee attraverso i movimenti di una bacchetta o di un pen-
dolo tenuto in mano (stregoni), o ancora di disvelare gli stati morbidi o patologici 
dei consultanti.
La radioestesia è divenuta molto in voga soprattutto per la rilevazione delle ma-
lattie e c’è di quelli  che si procureranno quest’opera pensando di trovare degli 
insegnamenti concernenti la radioestesia ciò che essi saranno delusi. Per altro, la 
parola “radiestesia” significa “sentire le radiazioni”, ciò che lascia intendere che 
si tratta di rilevatore di onde emananti dai corpi esaminati, ma secondo Louis de 
Broglie i corpi non irraggiano, non emettono delle onde, la facoltà percettrice dei 
radioestesisti ha dunque un’altra origine esse provenirebbe, in realtà, non degli 
oggetti esteriori ma dall’individuo stesso e rientrerebbe nei fenomeni di veggen-
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za. (Questa osservazione è egualmente valida per l’astrologia poiché i corpi cele-
sti diversamente dalle stelle non irraggiano).
la lucidità, o veggenza è la percezione da parte di un soggetto degli stati di 
coscienza di un altro soggetto con il quale egli è messo in “rapporto”. E’ dunque 
qualche cosa di analogo alla “simpatia” che unisce l’insetto paralizzatore alla sua 
vittima e l’identifica in qualche sorta con essa. Si tratta verosimilmente di inter-
comunicazione di subcoscienze, e la lucidità si ridurrebbe in ultima analisi alla 
premonizione, il soggetto lucido servendo come tramite, come “medium” tra la 
coscienza e subcoscienza del consultante, rivelando lui ciò che non può emergere 
senza questo mezzo del suo io subliminale. (Vedere Lucidità e Intuizione, del Dr. 
Osty).
la psicometria consiste in una visione caleidoscopica degli avvenimenti ai quali 
si trova coinvolto un oggetto come se le cose conservassero un’impronta partico-
lare dell’atmosfera nella quale essi si sono trovati.
l’autoscopia consiste in una sorta di visione attraverso certi soggetti di ciò che 
accade all’interno dei loro corpi; essi possono così descrivere le lesioni dei loro 
organi o indicare la posizione esatta di oggetti perforanti, di aghi per esempio, 
che sono penetrati nei tessuti e che sfuggivano ad ogni ricerca prima dell’impiego 
dei raggi X.
la chiaroveggenza o visione radioscopica consiste in una facoltà molto rara 
e analoga a quella della visione attraverso i copri opachi per mezzo dei raggi X. 
Il soggetto può leggere in delle buste chiuse, descrivere dei disegni racchiusi in 
delle cassette di legno o di metallo (Vedere, nella Revue Métapsichique, 1923, le 
esperienze fatte con M. Ossowieski e con Pascal Fortuny).
la chiaroudienza. – E’ il fenomeno della voce esteriore in apparenza che si 
fa intendere in certi esseri. Fu il caso per Socrate, per San Paolo, per Giovanna 
d’Arco. Sono anche talvolta dei fenomeni di ossessione morbida. Bisogna dunque 
distinguere accuratamente ciò che è allucinazione delle personalità squilibrate dai 
fatti di chiarodienza dei sensitivi e ponderati.
la telepatia – E’ la conoscenza spontanea e involontaria di un avvenimento 
intervenuto lontano da noi (generalmente ad un essere che ci è caro). Questa 
espressione si applica egualmente a delle esperienze di trasmissione volontaria di 
immagini dal cervello a delle distanze talvolta molto grandi.
la premonizione – I fenomeni di premonizione si riallacciano alla telepatia. Nel 
suo Trattato di Metapsichica, M. Charles Richet li divide in due categorie secondo 
che esse riguardino la conoscenza sopranaturale di un fatto attuale che si svolge 
lontano, o la conoscenza in anticipo di un fatto che dovrà accadere. I primi, in 
rapporto con lo spazio, egli li chiama dei “moniti”, riservando il termine di “pre-
monizione” a quelli in rapporto con il tempo.
Non citerò qui dei fenomeni di questa natura, si troveranno dei numerosi esempi 
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nelle inchieste fatte da certi investigatori e pubblicate nelle riviste o opere specia-
lizzate (Vedere specialmente la collezione degli Annales des Sciences psychiques, 
il Bullettin de l’Institut métapsychique, ecc).
I moniti e le premonizioni sono delle intuizioni concernenti unicamente la vita 
fisica, degli avvertimenti relativi ai pericoli che noi corriamo o che corrono degli 
esseri che ci sono cari. E’ la forma di intuizione più comune, quella che conosco-
no molte persone (soprattutto le donne).

Tratto da Revue Atlantis n. 290 di Septembre-Decembre 1976: Le Septiéme Sens 
l’Aisthésis.
Traduzione dal francese di F. C. 
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Athanasus Kircher, frontespizio del Mundus Subterraneus (Amsterdam, 1665)
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L’ARCHEOLOGIA PSICHICA 
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ARCHEOLOGIA PSICHICA
(di Cecilia Manganensi)

Per “Archeologia psichica” si intende un’esperienza extransensoriale (ESP) tra-
mite la quale si giunge al ritrovamento di reperti, siti ed altre testimonianze del 
passato, di interesse storico- archeologico.
Questo tipo di percezione porta a delle informazioni oggettive, che il soggetto non 
possiede a livello logico-razionale, e che trovano riscontro nella realtà. L’infor-
mazione su siti o reperti, ancora da scoprire, può arrivare ai soggetti più sensibili 
tramite i sogni, la visualizzazione su documenti o carte geografiche oppure da 
sensazioni percepite direttamente sui luoghi. La ricerca può essere eseguita con 
vari metodi, dato che i fenomeni ESP si manifestano diversamente da persona a 
persona. Si ricordano le descrizioni che il sensitivo polacco Stephan Ossowiecki 
con la psicometria fece di ambienti e persone, tenendo tra le mani un oggetto (av-
volto in contenitori in modo da non vedere di che cosa si trattava). Pur fornendo 
informazioni che sembravano completare le conoscenze in possesso dei ricercato-
ri, non fu possibile a causa della Seconda Guerra Mondiale di controllarne la ve-
ridicità. Chi verificò l’esattezza di ciò che era stato detto da una persona dotata di 
facoltà psi fu, invece, J. Norman Emerson, una figura di primo piano dell’arche-
ologia canadese. Mediante le visioni di George McMullen raccolse una notevole 
mole di dati relative ad alcuni siti di popolazioni native americane. Ebbe visioni 
anche Edgar Cayce, ma le sue numerosissime rivelazioni in merito all’esistenza 
di Atlantide devono essere a tutt’oggi confermate. 
L’archeologia tradizionale si sta avvalendo di queste fonti di informazioni, a livel-
lo sperimentale, da quasi trent’anni. La storia dell’archeologia psichica è cosparsa 
di ritrovamenti e di personaggi interessanti, che coraggiosamente hanno affronta-
to questo difficile campo della ricerca. 
Nel 1977, veniva fondato in America da Stephan Schwartz, Assistente Speciale 
per la Ricerca e le Analisi presso il Capo delle Operazioni Navali, Segretario 
presso il Gruppo di Discussione della Difesa su Innovazione, Tecnologia e Socie-
tà, membro del Royal Geographical Society e dall’antropologo e ambientalista, 
coordinatore delle strategie di Pro Natura International, Brando Crespi, il “The 
Mobius Group”, una organizzazione di ricerca scientifica formata da studiosi di 
diverse discipline. Il Gruppo americano, associando il lavoro dei sensitivi ai me-
todi di ricerca ortodossi e tradizionali, ha portato un contributo importante alle 
applicazioni pratiche delle facoltà mentali. 
Ereditando dal suo fondatore l’eredità ‘archeologica’ su base interamente intui-
tiva anche l’Istituto di Ricerca della Coscienza mette in pratica questo metodo, 
con gruppi di ricerca che sperimentano, ‘sul posto’, la ricerca psichica su siti e 
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insediamenti specialmente nelle zone etrusche in Italia ma anche organizzando 
viaggi e spedizioni nei luoghi più rilevanti del pianeta. 
Clarence Wolsey Weiant, un personaggio dai numerosi interessi, poté effettuare 
un’importante scoperta archeologica in uno scavo relativo ad una civiltà preco-
lombiana grazie alla chiaroveggenza di un contadino messicano. Per mezzo della 
scrittura automatica Federic Bligh Bond, che pur non avendo titoli accademici 
era una indiscussa autorità in campo architettonico, poté condurre con notevole 
successo gli scavi dell’abbazia di Glanstonbury, della quale poco si conosceva, 
ricostruendone in modo soddisfacente la storia. Da ciò che emerge dall’articolo, 
sembrerebbe che l’applicazione delle facoltà PSI possa essere di aiuto per acqui-
sire nozioni in archeologia, tuttavia l’Autrice ricorda che di esse e del loro mec-
canismo poco si conosce. Nonostante ciò ritiene possano risultare utili ad amplare 
le conoscenze non solo da un punto di vista archeologico, storico, antropologico, 
ma anche sociale e psicologico. 
Il sogno comincia con le immagini di alcune case ricavate a scavo nel tufo e 
coperte da tetti di legno e paglia. Il suono di un flauto accompagna il sorgere del 
sole. Nel cielo una moltitudine di uccelli s’intrecciano in una sorta di caotica dan-
za comandata da un forte vento. La musica cessa improvvisamente. Una specie di 
sacerdote dalla barba bianca e incolta osserva con attenzione il volo degli uccelli. 
Sono in alto. Ora si abbassano velocemente sul villaggio, descrivono un’ampia 
curva verso il mare. Sfiorano rumorosamente i tetti delle case. Mi sembra di usci-
re da un pesante sonno, vengo colpito da un’aria sottile e fresca. Mi alzo, il corpo 
è giovane ma non riesco a scorgerne il viso. Cammino su un sentiero rettilineo che 
taglia in due il villaggio. Non ho indumenti, salvo una sorta di perizoma. 
“Ora vedo bene il centro abitato. È disposto sopra uno sperone naturale, confinan-
te su due lati con pareti di tufo a strapiombo sui sottostanti corsi d’acqua. Mi sento 
felice. Contemplo la fitta vegetazione che sembra volersi stringere intorno, come 
in un amorevole abbraccio. 
“Oltre alle difese naturali il villaggio è rinforzato da un terrapieno e da un fossato. 
Alcuni uomini stanno costruendo un muro con enormi blocchi di tufo squadrati. Il 
sacerdote visto in precedenza si avvicina. Mi osserva. Poi mi comanda di andare a 
cercare aiuto perché un inaspettato pericolo sta per abbattersi sul villaggio. Altre 
persone si avvicinano portando tre cavalli. Uno è per me. Insieme ci lanciamo al 
galoppo. Nella corsa incontriamo un altro gruppo di cavalieri. Sono abitanti di 
alcuni paesi vicino al mare. 
“Ci avvertono che una moltitudine di guerrieri è sbarcata da poco seminando la 
distruzione Torniamo indietro Il villaggio e brulicante di persone. Qua e là strisce 
di stoffa colorata vengono agitate caoticamente. Il sacerdote, ora, è vestito in 
modo diverso. Porta una lunga tunica bianca bordata d’oro ed ha in mano due 
lance e uno scudo. Gli chiediamo se dobbiamo organizzare la resistenza alle porte 
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del villaggio oppure affrontare il nemico in campo aperto. Il vecchio annuisce con 
la testa, indicando con la punta di una lancia la strada che porta verso il mare. 
“Si riuniscono tutti gli uomini abili a combattere e vengono distribuite le armi. Ci 
troviamo radunati intorno ad una fontana ricavata interamente a scavo da una pa-
rete di tufo. Assisto ad uno strano rito. Tramite alcune brocche di coccio, la vasca 
superiore della fontana viene riempita di acqua presa da una vicina sorgente. 
“Viene ucciso un animale e il suo sangue è raccolto in un ampio recipiente circo-
lare. Da questo ancora caldo, è gettato nell’acqua della vasca. Si formano delle 
figure ed il sacerdote incomincia a cantare una melodia triste e cupa. 
“Tutte le armi vengono ammassate in una profonda buca e sono consacrate. Poi 
usciamo dal villaggio. Qui ci sediamo e aspettiamo. Accompagnati da una melo-
dia di flauto ci raggiungono i vecchi, le donne, i bambini. Portano tra le braccia 
le nostre armi. Secondo un antico rito veniamo vestiti al di fuori del fossato di 
difesa. Una volta armati rientriamo nel villaggio. Ovunque esplodono grida d’in-
citamento. 
“I cani abbaiano, i bimbi agitano le mani. Ora altri sacerdoti celebrano nuovi 
riti. Uno di loro è in ginocchio. Il suo corpo nudo è coperto da un ruvido panno 
bianco. Dietro di lui un ragazzo leva in alto una coppa larga e scura. Un altro 
muove dei bastoni che poi getta all’interno di cerchi concentrici formati da sassi 
colorati”. 
Con queste parole Umberto Di Grazia ha riassunto una serie di sogni ricorrenti 
da lui avuti nel corso del 1970 e che terminavano con quest’immagine finale, 
“accompagnata dalla sensazione di una sconfitta, di non poter mai più ritornare 
in quel villaggio”. 
Questi sogni solleticarono la sua curiosità e desiderò verificare se il luogo di cui 
aveva avuto visione esisteva. Cominciò così una ricerca nella zona in cui abitava, 
nella provincia di Viterbo, perché quel villaggio sognato non corrispondeva ai 
centri pre-romani ed etruschi da lui visitati in precedenza. 
Fu solo casualmente che si imbatté nel luogo dei suoi sogni, durante un’escursio-
ne con amici nei pressi di Capo Ripa (Capranica) con lo scopo di cercare funghi. 
Dopo aver girato senza trovarne alcuno, delusi, si fermarono in uno spiazzo per 
riposare e riprendere, quindi, la via di casa. Dopo poco Di Grazia ebbe una strana 
sensazione: “tutti i sensi erano acuiti... Mi sembrò di percepire un leggero suono 
metallico provenire da un punto preciso che cercai di raggiungere. I miei movi-
menti erano impacciati, pesanti e goffi. Dopo circa una ventina di metri faticosis-
simi mi fermai dinanzi a un fossato scavato nel terreno. Era stato costruito, chissà 
in quale periodo, per scopi di difesa. Sul lato sinistro il fosso terminava contro una 
parete a strapiombo su un torrente, mentre sulla destra, dopo una curva di novanta 
gradi, continuava verso un altro dirupo. Sopra il fosso affioravano degli enormi 
blocchi di tufo squadrati. Era un sistema murario continuo, a blocchi sovrapposti, 
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senza l’uso di malta. 
“Rividi l’ambiente più volte sognato. Si sovrapponeva perfettamente a quello re-
ale...” 
E così era, infatti. Il gruppo proseguì lungo un sentiero, l’unico visibile, e trovò 
“una magnifica fontana ricavata interamente a scavo nel banco tufaceo...” ed altre 
costruzioni, visibilmente di un’epoca molto antica. In una serie di visite successi-
ve, anche con persone esperte di storia e archeologia locale, furono trovati diversi 
cunicoli che si perdevano nel terreno, nei quali erano state ricavate alcune tombe, 
anticamente profanate, e un antico tempio, definito dal sensitivo a Y, a causa di 
strane incisioni al suo interno. 
Solo dopo che Di Grazia portò dei frammenti di vasi per confermare che l’epoca 
storica in cui si credeva di dover datare la località non era il medioevo, come 
allora si riteneva, ma probabilmente pre-romana o etrusca, la Sovrintendenza 
all’Etruria meridionale organizzò alcune ricerche. Nonostante ciò, dopo uno sca-
vo di sondaggio e poco altro, non furono intraprese ulteriori indagini. Numerose 
sono state le sollecitazioni e gli inviti da parte del sensitivo affinché le autorità 
preposte si impegnassero non solo ad approfondire le ricerche, ma anche a tute-
lare la conservazione e lo stato dei reperti, ma, come la corrispondenza intercorsa 
tra i due soggetti testimonia (1), fino ad oggi poco o nulla è stato fatto per pre-
servare un patrimonio di tale importanza storica. L’atteggiamento delle Autorità 
e di chi dovrebbe, per studio, occuparsi di scavi in luoghi poco indagati è tale da 
non dare molto credito all’iniziativa di privati che non abbiano competenze ac-
cademiche in merito. È per questo motivo, forse, che non furono solleciti quando 
Di Grazia fece la segnalazione di quegli antichi resti. Perché le sue affermazioni 
non per-dessero di credibilità, comunque, non rivelò di avere avuto le indicazioni 
attraverso un sogno ricorrente e tale da ritenerlo insolito. 
Si comportò allo stesso modo in altre occasioni, come, per esempio, quando poté 
verificare che altre sue visioni erano corroborate da reperti incontrovertibili. 
Un pomeriggio di aprile del 1958 compì una gita al mare con il padre e la so-
rella. Dopo avere fatto visita ad un conoscente, si recò con loro sulla spiaggia 
nei pressi della tenuta di Capocotta, facente parte della riserva presidenziale di 
Castelporziano, dove per un po’ raccolse conchiglie con la sorella. Il padre aveva 
parcheggiato la macchina sulla spiaggia, ma al momento di partire la vettura non 
si mosse: una ruota, a causa della sabbia, girava a vuoto. Umberto e il padre dopo 
numerosi tentativi e con molta fatica riuscirono a riportarla sulla strada. Stanco 
e stremato per lo sforzo compiuto, il ragazzo, prima di salire in macchina, aveva 
cercato di rilassarsi appoggiandosi ad un tronco a guardare il mare. Ad un tratto, 
all’orizzonte, vide una nave antica la cui figura “inizialmente era tremolante, ma 
subito dopo i suoi contorni divennero nitidi e ricchi di particolari. Era molto lunga 
e schiacciata e aveva due ordini di remi sovrapposti. La poppa era molto ricurva. 
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Un grosso remo fiancheggiava lo scafo. Aveva una sola vela a forma quadrata. 
Intorno si muovevano lentamente alcune barche. 
La più grande portava al centro un grosso palo sormontato da un qualcosa che non 
riuscivo a distinguere. Si staccò dal gruppo per andare verso riva. Allontanandosi 
dalla nave fece vedere la prua. C’era un grande occhio dipinto ed era rinforzata 
da un lungo sperone ricoperto con lamine di metallo scuro. Intanto la barca ave-
va raggiunto il bagnasciuga. Ma non si fermò. Sfiorando il terreno continuo a 
procedere. Oltrepassò il reticolato di recinzione della tenuta di Capocotta e sparì 
inghiottita dalla vegetazione”. Si può immaginare lo sgomento di un ragazzo a 
quella vista così inspiegabile. Desideroso di comprendere il significato di quella 
visione da cui era stato bruscamente risvegliato dal padre per tornare a casa, suc-
cessivamente cercò una maniera per introdursi nella tenuta. Questa era proprietà 
privata e l’accesso era regolato da permessi che un giovane come lui, poco più 
che sedicenne, non poteva certamente ottenere. Dovette così rinunciare a scoprire 
questo mistero, ma l’occasione di rifarsi l’ebbe dopo qualche anno. Conseguito il 
diploma di geometra e iscrittosi all’università, ebbe modo di trovare lavoro presso 
una ditta di costruzioni edili, che guarda caso aveva un cantiere proprio nella te-
nuta di Capocotta. Ebbe così occasione di effettuare numerose scoperte, che cercò 
di segnalare alla Sovrintendenza, ma la risposta che gli venne data prendeva solo 
atto delle sue indicazioni. 
Se le sue comunicazioni non sono state considerate nel loro giusto valore da chi 
avrebbe dovuto prenderle in esame (2), non è stato così per altri sensitivi che han-
no collaborato con diverse personalità di indiscussa autorità nel campo. 
A causa dell’utilizzo della sensitività di solito si parla di archeologia psichica, 
anche se sarebbe più appropriato parlare di archeologia e psi. Sogno, chiaroveg-
genza, psicometria o visualizzazione sono spesso i modi con cui si ottengono 
informazioni che altrimenti non si avrebbero. Abbiamo visto come Di Grazia, 
curioso di verificare se scene di vita appartenenti a popoli antichi visualizzate in 
sogno corrispondessero a qualche realtà, ha cercato di individuare i luoghi mai da 
lui visitati in precedenza in cui avrebbero potuto effettivamente svolgersi. 
Inizialmente la localizzazione di antichi siti è stata fatta dopo aver avuto una serie 
di sogni, in seguito è avvenuta in maniera intenzionale durante alcuni esperimen-
ti, utilizzando la cosiddetta remote viewing, cioè chiaroveggenza a distanza. Con 
questo termine si indica la capacità di descrivere o fornire dettagli di un bersaglio 
inaccessibile ai sensi normali dovuti per lo più alla distanza, oltre che al tempo. 
Ci si serve di esso soprattutto quando si parla dell’utilizzo di questa abilità a fini 
pratici o per esperimenti, preferendolo alla parola precognizione, più adatta per la 
sua manifestazione spontanea. (3) 
Negli anni ’80 Di Grazia venne a contatto con il Mobius Group, un gruppo di stu-
diosi di differenti discipline diretti da Stephan Schwartz, con l’intento di effettua-
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re indagini archeologiche con l’aiuto di sensitivi. Questi dovevano individuare su 
una carta geografica aree in cui si sarebbero potuti trovare dei reperti interessanti 
e descriverli. Numerose sono state le ricerche condotte ed in particolare una, nel 
1987, nel Golfo delle Bahamas. Alcuni sensitivi, tra i quali Di Grazia, appunto, 
dovevano localizzare un brigantino americano affondato nel 1834. L’immersione 
nel punto indicato confermò le dichiarazioni fatte nella misura dell’84%, mentre 
il 12% risultarono parzialmente corrette e solo il 4% errate. (4) 
Grazie a questa esperienza Di Grazia ideò una ricerca nelle acque dell’isola di 
Ustica. La prova, organizzata dal periodico Mondo Sommerso, si svolse in am-
biente sottomarino e fu filmata da Pippo Cappellano, un giornalista della Rai, per 
la rubrica “Sereno variabile”. 
Il sensitivo era accompagnato da un gruppo di ricercatori, tra cui un archeologo e 
un geologo. Come nei test americani, Di Grazia aveva individuato su una mappa 
alcuni punti in cui si sarebbe potuto trovare qualcosa di interessante dal punto di 
vista archeologico e le sue dichiarazioni, insieme alla mappa, furono depositate 
presso un notaio. All’inizio della prova, cercando di concentrarsi ebbe la visione 
di “strane navi di legno che si muovono pigramente spinte da lunghi remi... Ri-
mango affascinato dal loro movimento [...] Per un attimo credo di percepire un 
acuto odore di acqua marina”. Quindi vide nuovamente le navi di cui riconobbe 
la prua a forma di cavallo. Consapevole, però, di essere distratto da particolari a 
lui noti (sapeva, infatti che tale prua era caratteristica delle imbarcazioni fenicie) 
cercò di distrarre la mente accendendo la filodiffusione. Poi riprese in mano la 
mappa e si concentrò osservandola in assoluto silenzio. “Ad un tratto è come se 
mi svegliassi da un sogno. Guardo ancora la mappa e mi accorgo che ho ridise-
gnato Ustica. Ma è molto più grande, si estende parecchio a Nord. È come se 
fossi tornato indietro di vari secoli nella preistoria dell’isola, forse addirittura alle 
sue origini, chiaramente vulcaniche... (Il geologo confermerà le sue impressioni). 
Concentro allora l’attenzione sulle prime tracce di vita umana... 
Ecco che in due località sento nitidissima la presenza di un antico insediamento 
umano. Segno il posto e le dimensioni, quindi porto l’attenzione sul mare circo-
stante. Sono colpito da sensazioni chiare e precise, estremamente cariche di fatti 
emotivi. Vedo delle sepolture sommerse, dei relitti di navi, delle mura squadra-
te immerse a soli cinque metri di profondità, alcuni frammenti d’anfora”. Tutto 
questo venne poi registrato da un notaio prima di recarsi sull’isola. “I dati depo-
sitati dal notaio corrispondono perfettamente, alcuni sono già conosciuti (come 
un centro urbano, il relitto di una nave antica all’imboccatura del porto) e altri 
sconosciuti: 
un secondo centro urbano primitivo, delle sepolture sommerse, delle mura squa-
drate, i relitti di due navi”. Per verificare tutti i punti, però, occorreva molto tem-
po, perciò, una volta giunti sul luogo, si predispose un ulteriore esperimento. 
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“Di Grazia dovrebbe indicare, in un tratto di mare confinante con il primo centro 
urbano che è conosciuto da tempo, quello che si trova nel fondo”. Il sensitivo, 
posto sulla prua dell’imbarcazione ferma nel punto prestabilito, così racconta la 
prova: “mi auto-convinco di essere un tutt’uno con l’acqua, una cellula dell’uni-
verso infinito, il microcosmo nel macrocosmo. E improvvisamente mi si stagliano 
nitidi nella mente i particolari del fondo marino: alcuni gradini, un tunnel scavato 
dall’uomo, una strada stretta e delimitata da pareti di rocce concave, un unico e 
isolato frammento d’anfora, uno strano segno tracciato da una mano umana”. 
Quindi Di Grazia si immerse insieme al gruppo che lo affiancava e la conferma 
delle sue parole è testimoniata dalle immagini riprese da due operatori muniti di 
telecamera subacquea e da un fotografo. 
Di Grazia non è l’unico sensitivo che ha utilizzato la chiaroveggenza a scopi 
archeologici. Forse è l’unico italiano che ha fatto numerosi e documentati espe-
rimenti in tale senso. 
Nella storia della ricerca psichica si registrano altri casi dell’impiego di capacità 
psi in questo ambito. Per esempio, il polacco Stephan Ossowiecki (di cui si è par-
lato poco tempo fa in queste pagine (5) ha dedicato buona parte della sua vita ad 
indagare le sue notevoli doti psichiche. Si sottopose perciò a test sia di telepatia 
sia di chiaroveggenza, ma non mancarono anche prove di psicometria. Prenden-
do in mano un oggetto, di cui a volte gli stessi sperimentatori non conoscevano 
l’origine o l’Liso, il sensitivo era in grado di descrivere ambienti e situazioni del 
passato, anche remoto. 
Un giorno del 1935, per esempio, il gruppo di studiosi con cui si riuniva aveva 
predisposto una nuova esperienza. Nessuno di loro aveva conoscenze in ambito 
archeologico, tuttavia si decisero ad effettuare delle indagini in tal senso dopo 
che il sensitivo ebbe descritto ciò che vedeva toccando un pacco preparato Otto 
anni prima. Come lui le definì, le sue impressioni rappresentavano una “catastrofe 
cosmica”: “Qui c’è qualcosa che mi trascina verso altri mondi... in un altro piane-
ta... È un mondo vasto.., che non ha somiglianza con il nostro. Precipita a velocità 
vertiginosa attraverso lo spazio senza fine. Molto fuoco... si schianta contro un 
altro corpo... catastrofe cosmica, si frantuma... va in pezzi. Cade in piccoli fram-
menti. Questi volano.., prendono velocità, cadono su molti punti della Terra. Sono 
frammenti di un meteorite”. E così erano. 
In una prova successiva, invece Witold Balcer, un amico ingegnere, gli aveva 
consegnato una scatola contenente il piede annerito di una mummia ed ecco ciò 
che Ossowieckj visualizzò. 
“Vedo una scatola fatta di una lamina di metallo. Ha una superficie riflettente. 
L’interno è marrone, avvolto in carta e cotone. È qualcosa che assomiglia a legno 
o a pietra. Qualcosa di pietrificato. È un oggetto antichissimo, ebbe origine pa-
recchie migliaia di anni fa. Prima della nascita di Cristo. Fu disseppellito da una 
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spedizione scientifica. Vedo gente con caschi coloniali bianchi, che dirige questo 
scavo. Intorno c’è sabbia e roccia. Questo è un paese caldo. L’oggetto faceva 
parte di un oggetto più grosso e serviva, o era collegato, a un culto o a un rito 
religioso.., matrimonio o funerale. Sì, era collegato ad un funerale. Ma che cos’è 
in realtà? È una figura.., o un idolo. Non capisco. Vedo fuochi simili a torce, strana 
gente che s’inchina di fronte a questo, oppure sta pregando, Che cos’è? L’oggetto 
ha in qualche punto fibre e nodi, come se fosse coperto di strisce di tessuto. 
“Adesso riesco a vedere cos’è ... è un piede umano pietrificato!” 
Pur sapendo che l’oggetto apparteneva ad una mummia ritrovata qualche anno 
prima in Egitto, Balcer non aveva altre informazioni Predispose, perciò, un altro 
esperimento per sapere qualcosa di più. 
“Sto entrando in questo ignoto mondo lontano. Ah! È trascorso tanto tempo. 
Ci separano migliaia di anni. Vedo chiaramente questa donna, vedo tutta la sua 
vita. Ha carnagione olivastra, è giovane e carina. Ha il naso lievemente aquilino, 
un’espressione gradevole sul viso. E vestita di bianco.., un lungo abito.., traspa-
rente. Ha braccialetti d’oro ai polsi e alle caviglie. Intorno al collo ornamenti 
d’oro e d’argento. I capelli.., a treccia.., piccole trecce nere sotto un’alta tiara, 
che termina a forma di quadrato. È figlia di un alto dignitario... come se fosse un 
principe.., ma non un faraone, Vive in un enorme palazzo di pietra. Il cortile di 
questo palazzo è ornato di alberi e cespugli. Al centro c’è una vasca di pietra piena 
d’acqua con una fontana. La principessa ha marito. Riesco a vedere anche lui. È 
esile.., ha sandali neri, che si direbbero fatti di legno. I suoi abiti sono di tessuto 
bianco. Non porta sul capo una tiara ... ha trecce che gli cadono ai due lati del 
volto. Per precisare ... non sono trecce, ma una gran quantità di trecce più piccole. 
Sulla fronte una benda morbida, o rigida ... d’oro. 
“Muore durante il parto ... tra grandi sofferenze. È morto anche il bambino. Ades-
so vedo ... stanno portando fuori il suo corpo su una barella. La barella è dora-
ta. La trasportano a una casa sul fiume. E dove avviene l’imbalsamazione. Ah! 
Questo è interessante. Estraggono l’intestino ... estraggono il cervello usando dei 
lunghi strumenti ...attraverso il naso. Frizionano il corpo con oli e lo cospargono 
continuamente di una polvere. Adesso vedo il funerale. Tante persone. Alcune 
coperte di vestiti grigio-neri camminano in righe di sei. Saltano di quando in 
quando. Il marito e il padre non partecipano al funerale non camminano dietro la 
bara. Rimangono a casa ... sono inginocchiati sul pavimento a capo chino, coperti 
di un sudano. 
“Vedo un’apertura nella roccia e un corridoio che si addentra profondamente, Più 
avanti ci sono gradini, che portano verso il basso. Alla fine del corridoio c’è una 
stanza di buone dimensioni ricavata nella roccia a colpi di piccone. Qui depon-
gono la bara con il corpo. Vicino collocano svariati oggetti di uso quotidiano ... 
e cibo ... su piatti di terracotta. Riso, vino, bacche, resine ... qualche altra cosa. 
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Tutto ciò è stato portato dentro sacchi di cuoio. 
“Vedo un’urna nera. Vi bruciano dentro qualcosa. Sono le interiora della perso-
na imbalsamata. Bruciano qui sul luogo ... vicino a lei. Tutto il gruppo intorno 
all’urna prega. Padre e marito non sono qui. Sono rimasti a casa. Tutti coloro che 
sono nella tomba adesso pregano e piangono. Vedo donne che sono state pagate 
per partecipare al funerale. Piangono. Hanno lunghi veli e abiti neri. Adesso tutti 
escono in fila, con le braccia incrociate sul petto. Vedo che murano l’ingresso 
della cella, vedo erigere un altro muro alla fine del passaggio ... vicino all’uscita. 
L’uscita è bloccata con enormi massi e riempita di terra. 
“Tutto ciò sta accadendo molto lontano dalla grande piramide e dalla Sfinge ... 
vicino a una montagna su cui vedo scolpiti dei bassorilievi”. 
Questa descrizione, pur essendo molto realistica e avvincente. tuttavia non fu og-
getto di verifiche ulteriori, così come avvenne per altre prove. Tuttavia, una serie 
di esperimenti svolti nell’arco di diversi anni e allestiti da persona competente 
in ambito storico etnologico diedero conferma delle capacità chiaroveggenti di 
Ossowiecki. 
Stanislaw Poniatowski professore di etnologia all’università di Varsavia, era da 
tempo interessato a svolgere esperimenti con un veggente adatto per poter “sco-
prire se esistono legami e quali. tra le contemporanee società primitive e incivili e 
le società corrispon denti nelle più antiche culture preistoriche”. Quando conobbe 
Ossowiecki aveva già ideato una serie di prove da effettuare con un gruppo di 
lavoro interdisciplinare e valutato tutte le condizioni di controllo per questo suo 
progetto. Fu così che, a partire daI 1935, per alcuni anni furono svolti poco più 
di una trentina di esperimenti e i partecipanti ad essi erano personalità di rilievo 
non solo nella società polacca, ma anche a livello internazionale. Nonostante la 
guerra e i pericoli ad essa conseguenti, il gruppo si riunì, ottenendo una buona 
mole di dati. 
Al primo incontro Poniatowski porse ad Ossowiecki una mazza di pietra, pre-
sa dal Museo Majewski e che era stata identificata come proveniente da un sito 
d’epoca acheuleana. Da qualche mese era stato scoperto in Inghilterra un cranio 
fossile analogo ad uno ritrovato due anni prima in Germania, a Steinheim, e che 
era stato attribuito proprio al periodo acheuleano. 
Quando Ossowiecki ebbe in mano la mazza vide “gente stranissima ... gente pic-
cola ... teste non grosse ed enormi dietro ... Capelli arruffati ... che ricadono, 
pendono (ai lati delle guance) .. Tipi molto diversi. Altezza 150-160 centimetri ... 
sono spaventosamente muscolosi nudi ... pelle scura ... color cioccolato chiaro ... 
così scuri. Le donne sono molto ben sviluppate, grasse ... Capelli lunghi che cado-
no sulle spalle ... mento prominente, barbe sottili, occhi neri, marrone scuro. Nasi 
molto larghi ... fianchi solidi, fronte bassa, occhi spalancati.. occhi scuri. Donne 
molto brutte ... non graziose. Le orecchie un pò sporgenti ... 
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La descrizione del cranio corrispondeva alla conoscenza che si aveva di quelle 
popolazioni, tuttavia non tutto ciò che il sensitivo aveva raccontato poteva essere 
accertato, come, per esempio, il colore degli occhi o della pelle. Ma ciò che aveva 
detto del cranio combaciava con quello che gli studiosi sapevano. In seguito Os-
sowiecki fece numerose descrizioni di altre popolazioni, alcune delle quali poco 
conosciute, ma soltanto in un secondo momento certe affermazioni furono con-
fermate. Purtroppo tutte le relazioni delle sedute, raccolte da Poniatowski, non 
sono mai state pubblicate e ciò che rimane non è stato ritenuto sufficientemente 
provato da chi recentemente se ne è occupato. Tuttavia, avendo a disposizione 
altri resoconti che documentano le capacità psichiche del polacco, non è irragio-
nevole pensare che il sensitivo abbia dato indicazioni molto vicine al vero anche 
in questi casi. 
Nelle sedute, Ossowiecki non solo descriveva ambienti e persone, ma talvolta an-
che azioni. Tutto questo non bastava a Poniatowski, che desiderava un controllo 
incrociato con altri sensitivi. Trovò solo una chiaroveggente, che però lo deluse, 
in quanto le sue affermazioni erano spesso confuse e lacunose. Un altro intento 
dell’etnologo polacco era effettuare degli scavi secondo le indicazioni di Osso-
weicki, ma a causa della guerra ciò non poté essere perseguito. 
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Umberto Di Grazia
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UMBERTO DI GRAZIA

Ricercatore psichico e sensitivo, da più di trent’anni vive in prima persona feno-
meni di confine della mente umana, che vanno dall’introspezione con retroco-
gnizioni e precognizioni, alla telepatia, ai fenomeni PK, all’archeologia intuitiva 
ecc. In particolare, ha affinato il fenomeno dello sdoppiamento (O.O.B.E.: Out 
Of Body Experience).
Umberto Di Grazia, nato a Viterbo, romano d’adozione, è un ricercatore e un 
sensitivo di fama internazionale, che ha dedicato la sua vita allo studio e alla 
sperimentazione nell’ambito della Ricerca Psichica e dei suoi fenomeni, per le 
relative applicazioni a scopo sociale. 
Per le sue facoltà è stato studiato da importanti gruppi e organizzazioni di ricerca, 
con cui ha collaborato per anni, tra questi: il ‘Mobius Group’ di Los Angeles, 
fondato da Stephan Schwartz, membro della Royal Geographical Society, Con-
sulente del Massachusetts Institute of Technology e del Research and Analysis of 
Naval Operations -USA e dall’antropologo e ambientalista Brando Crespi, coor-
dinatore delle strategie di Pro-Natura International e l’Institut fur Grenzgebiete 
der Psychologie und Psychohygiene di Friburgo in Germania. Per quest’ultimo 
ha compiuto, con il dr. Elmar Gruber, numerosi esperimenti, ricerche e lunghe 
spedizioni di studio all’estero. 
In Italia, per tre anni, Maria Immacolata Macioti, titolare della cattedra di So-
ciologia all’Università La Sapienza di Roma, ha studiato il suo lavoro e ne ha 
pubblicato i risultati nel libro: “Fede, Mistero, Magia: lettere a un sensitivo”, 
divenuto testo d’esame. Collabora inoltre correntemente con il criminologo Fran-
cesco Bruno del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica 
della stessa Università. 
Di Grazia ha effettuato importanti scoperte archeologiche, sia con l’équipe del 
Mobius Group in America, sia per conto proprio in Italia. Tra i ritrovamenti più 
importanti del nostro Paese vi sono: la città protostorica sommersa di Ustica, il 
Tempio dell’Amore di Roccasinibalda, il Tempio delle Ypsilon di Torre Spadina 
presso Capranica e diversi siti etruschi nel viterbese. Attraverso i fenomeni di 
sdoppiamento ‘O.O.B.E’ e i sogni ‘lucidi’, Di Grazia ha fatto anche importanti 
precognizioni, come la sciagura aerea di Tenerife nelle Canarie del 1977 e l’atten-
tato al presidente americano Reagan, in seguito al quale fu invitato a lavorare con 
organizzazioni di ricerca negli Stati Uniti. 
Le sue facoltà gli permettono di essere in contatto con una dimensione di “presente 
- continuo, dove le leggi costruite dalla logica sembrano ribaltarsi, per poi unirsi in 
una forma di raro equilibrio”. Ciò lo ha portato a mettere in pratica l’idea, studiata 
anche da C.G.Jung, di “Unione degli Opposti”, “che in realtà sono complemen-
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tari e necessari per arrivare alla sintesi e alla centralità”, spiega Di Grazia “mentre 
al risveglio si arriva con l’attenzione per ogni gesto e ogni vibrazione del campo 
energetico, entrando in contatto con l’inconscio e il suo bagaglio di informazio-
ni positive, indispensabili per giungere all’armonia e all’equilibrio con il tutto”.  
Ha così messo a punto il metodo della Biostimolazione®, con esercizi di me-
ditazione, di posture e movimenti con suoni e ritmi, che ha chiamato Techiche 
dell’Unione e del Risveglio®. 
Lavorando per molti anni con ormai quasi 2000 persone, ha ottenuto notevoli 
risultati: circa il 40% ha manifestato particolari ipersensi, assolutamente non re-
gistrati prima. Molti di loro hanno migliorato la propria qualità di vita, superando 
problemi anche gravi e ponendosi con maggior incisività con se stessi, gli altri e 
la vita. Successivamente, su un campione di 50 soggetti, che aveva seguito per un 
anno un corso di tecniche, il professor Mario Bruschi del Dipartimento di Fisica 
dell’ Università La Sapienza, ha eseguito una serie di esperimenti basati su rigo-
rosi protocolli scientifici, che hanno dato un risultato sorprendente: il migliore 
verificatosi in questo settore per un singolo esperimento e l’unico in Italia. 
Tecniche e Metodo sono stati valutati molto positivamente dal grande psicanalista 
Emilio Servadio, fondatore della ‘Società Italiana di Psicoanalisi’, che ha scritto:
“Umberto Di Grazia è stato in grado di elaborare una serie di esercizi fisici e 
mentali, che consentono di aprirsi ai messaggi della mente e dell’inconscio. Si 
tratta di tecniche semplici e piacevoli, che ampliano le facoltà sensibili dell’in-
dividuo, ponendolo in grado di percepire energie e vibrazioni che compongono 
l’intero cosmo. Tale metodo definito “Biostimolazione” ha lo scopo di unire gli 
opposti sia esterni che interni e indurre un amalgama di energie ed un’armonia 
interiore, tali da sentirsi consapevolmente parte del tutto”.
Attualmente è presidente dell’Istituto di Ricerca della Coscienza, di cui è il fon-
datore, centro operativo dove medici, ricercatori, scenziati ortodossi accanto ad 
operatori in settori alternativi cercano un linguaggio olistico, tendente al raggiun-
gimento dell’equilibrio tra facoltà sensoriali, pulsioni inconsce e teorie scientifi-
che.

Scoperte Archeologiche effettuate con l’intuito
• Tombe arcaiche dell’VIII, VII sec. a.C., strade, sistemi idrici, cunicoli, sistemi 

difensivi (in provincia di Viterbo); 
• Un tempio rituale nella zona di Tro Spadì (in provincia di Viterbo), dove la 

Sovrintendenza ha effettuato scavi; 
• un insediamento urbano e tombe primitive a Rocca Sinibalda (Rieti); 
• una città in parte sommersa nella tenuta di Capocotta (Roma) che risulta più 

remota di Ostia Antica; 
• un tempio primitivo scavato nel terreno e lungo varie decine di metri nel ter-
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ritorio di San Giovenale (Viterbo); · 
• una città etrusco-romana con sue necropoli presso il Sasso (Cerveteri); 
• resti di una villa, probabilmente romana e delle sepolture nel lago di Braccia-

no;
• resti di una nave romana e parte di un villaggio primitivo ad Ustica. 

Ricerche in America
• Una nave scomparsa;
• Il responsabile di un delitto avvenuto in Pennsylvania (USA): in quel caso Di 

Grazia lavorò con le competenti autorità; 
• Precognizioni su voli spaziali americani, ecc. 

dal sito ufficiale di Umberto Di Grazia:
 Istituto di Ricerca della Coscienza 

http://www.coscienza.org/
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UMBERTO DI GRAZIA, UN PIONIERE DELLA RICERCA
ARCHEOLOGO-PSICHICA

(di Fabio Filippetti)

Oggi la ricerca psichica non può più essere considerata come una scienza in fase 
iniziale, ma come una scienza impostata su solide basi. I fenomeni inconsueti 
fanno discutere ed incuriosiscono, ma pochi hanno percepito l’importanza che 
questi hanno sul piano sociale”
Umberto Di Grazia, “Viaggio nel Tutto”, Roma 2011

Conobbi Umberto Di Grazia nel lontano 1984, in occasione delle ricerche nel-
la Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro condotte dal mitico Gruppo Telesma, un 
insieme di amici appassionati alle stesse tematiche. Alcuni dei nostri lo contatta-
rono proponendogli la ricerca ed Umberto li invitò direttamente a Roma, a casa 
sua, dove venne portata soltanto una cartolina del fortilizio quale primo passo per 
l’indagine. Da quella semplice immagine partì il percorso di archeologia psichica, 
dando subito risultati molto interessanti. Da lì, insomma, partì una straordinaria 
avventura, recentemente narrata da Gildardo Rengucci, l’animatore e coordinato-
re del Centro, nel suo libro “Misteri e contatti con l’altra dimensione nella capi-
tale esoterica delle Marche”. Quella volta non potei andare con gli altri a Roma 
perché impegnato nella preparazione di un esame universitario, ma ricordo che 
gli amici tornarono entusiasti. Umberto non ci conosceva ma dopo un semplice 
contatto telefonico vennero accolti con grande cordialità e grandissima disponibi-
lità alla ricerca. Nonostante fosse un personaggio molto noto nel settore, oltre che 
un personaggio pubblico per le apparizioni sulle reti televisivo, Di Grazia non si 
sottraeva ed anzi partecipava con entusiasmo alle indagini del settore. Nel primo 
incontro tenutosi a Roma, osservando la cartolina con la foto della Rocca, Di 
Grazia diede precise indicazioni. Innanzitutto individuò mentalmente una chiesa 
con una cripta, dove sarebbe stata presente un’entrata per la Rocca. Però l’im-
magine mentale che si riferiva all’area risultava strana, come se invece di entrare 
nella chiesa si fosse entrati in un garage. Inoltre i camminamenti risultavano tutti 
chiusi, come se mancasse l’aria e non si potesse proseguire. Le immagini intuitive 
identificarono una situazione ben delineata, che venne subito verificata sul posto. 
Ebbene la chiesa venne individuata nell’ex chiesa del convento di San Francesco, 
eretta nel 1297. Dalle ricerche emerse il fatto che nella sua pavimentazione era in 
effetti stata trovata una botola che permetteva il passaggio verso la Rocca. Ma il 
passaggio risultava ostruito e le testimonianze del tempo concordavano sul fatto 
che quell’ingresso venne subito richiuso dopo essere stato scoperto. Inoltre, nelle 
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vicinanze della chiesa si trovava proprio un garage, e -  come confermarono i 
proprietari - un locale dove un tempo si poteva entrare nella sagrestia e nella torre 
campanaria. Poi erano stati fatti lavori di consolidamento che avevano modificato 
la struttura e chiuso il collegamento. La  chiesa nel  tempo andò perduta.
In seguito, nel 1984 ci conoscemmo direttamente in occasione di un convegno 
organizzato proprio a Sassocorvaro al quale partecipò come relatore, ottenendo 
un grande successo sia per l’innata capacità comunicativa che per i contenuti 
del suo discorso, finalmente non improntato alla teoria, ma alla pratica. Persona 
davvero magnetica, con uno sguardo profondo dovuto ai suoi caratteristici occhi 
penetranti, ma allo stesso tempo rassicuranti, Umberto (così lo chiamerò d’ora in 
avanti,  conscio del fatto che certamente non si “offenderà” , vista l’amicizia che 
ci lega…)  conquistò tutti. Ma per quanto mi riguarda vorrei sottolineare tre ele-
menti. Prima di tutto la grande umanità della persona, sempre attenta a chi chiede, 
sempre pronta a “donarsi” senza mai tirarsi indietro nei confronti di chi esprime 
un bisogno o di chi vuole indagare in se stesso o in ambienti esterni. Quando è 
stato chiamato, più volte, nelle Marche è sempre stato disponibile ed è sempre 
arrivato, senza chiedere nulla in cambio o pretendere compensi. Il secondo aspet-
to da sottolineare è tecnico: personalmente mi sono avvicinato al mondo della 
parapsicologia con mentalità scientifica ed ho avuto modo di conoscere molte 
persone ed anche di sperimentare in diverse occasioni. Beh, potrei dire che solo 
in alcuni casi ho avuto sensazioni importanti, e con lui ho “toccato con mano” la 
realtà dei poteri psichici e la possibilità di una loro applicazione pratica. Potrei 
fare diversi esempi, come le ricerche di archeologia psichica a Sassocorvaro che 
meritano un breve cenno. In occasione del convegno del 1984, Umberto, serven-
dosi di una piantina topografica della zona (per lui è senz’altro una costrizione, 
essendo abituato all’archeologia dinamica, quella che si pratica all’aria aperta, 
cioè la psicometria d’ambiente) evidenziò alcuni punti che lo richiamavano mag-
giormente e ne descrisse  i caratteri morfologici e le. testimonianze archeologiche 
che percepiva mentalmente. Come primo bersaglio indicò una località non di-
stante da Sassocorvaro, Ca’ Bertino, dove localizzò la presenza di antichi ruderi 
medioevali, costituiti da un basamento di mattoni cotti alto circa mezzo metro, 
appartenuto ad un antico caposaldo militare. Sul posto la ricerca non fu agevole, 
essendoci da affrontare un’aspra salita e da addentrarsi in un boschetto fitto e 
quasi impenetrabile, ma la fatica venne ricompensata dal brillante risultato, che 
portò al ritrovamento, nella zona segnata,  proprio di quella antica struttura pre-
vista così accuratamente (e disegnata) da Umberto. Anche altri quattro bersagli 
vennero verificati e tutti con esito positivo. Oppure potrei citare le ricerche nelle 
grotte di Osimo e Camerano, dove previde uno sviluppo turistico, o quelle sul 
Conero o nell’area della grotta della Sibilla. Ma quello che ora mi viene in mente 
è semplicemente un viaggio in auto, da Ancona a Sassocorvaro. Lui sembrava 
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riposarsi rilassato sul sedile anteriore quando ad un certo punto disse: “Tra due 
curve incontreremo tre auto in direzione opposta, una di colore bianco e due di 
colore rosso”. L’evento puntualmente si verificò, contro ogni logica razionale od 
ogni argomentazione di casualità statistica. Un “piccolo” evento (naturalmente 
non una prova scientifica…), che però mi spalancò davanti nuovi e grandi oriz-
zonti. Il terzo punto è ancora più interessante. Umberto non si è “rintanato” in una 
torre di cristallo concedendosi in situazioni selezionate, ma addirittura ha dedica-
to molto della sua opera a definire tecniche per lo sviluppo delle facoltà psichiche 
in ogni persona, essendo in questo campo un vero pioniere. Dopo aver acquisito 
una straordinaria esperienza diretta nel settore,  è stato in grado di elaborare una 
serie di esercizi di meditazione, di posture e movimenti con suoni e ritmi, che 
ha chiamato “Tecniche del Risveglio”. Lavorando per molti anni con migliaia di 
persone che hanno sperimentato queste tecniche di biostimolazione© ha ottenuto 
notevoli risultati, avvalorati anche da specifiche ricerche scientifiche, che hanno 
dimostrato la possibilità di acquisire informazioni attraverso canali non conven-
zionali. Una di queste tecniche è l’animazione della Spada, che verrà di seguito 
descritta brevemente e che al Fortino, grazie ad Antonio Gavini e altri istruttori, i 
partecipanti alla Serata potranno vedere dal vivo.
Sempre in merito alla possibilità di utilizzare le sue tecniche per indurre lo svi-
luppo di canali di informazione extrasensoriale, anche in questo caso non porto 
prove scientifiche (per questo si rimanda alle sue collaborazioni con centri inter-
nazionali) ma esperienze personali. Diversi anni fa partecipai ad uno dei corsi che 
Umberto teneva sull’argomento e lui, dopo avere spiegato alcune tecniche per il 
risveglio delle facoltà inespresse, nascose un oggetto in un contenitore chiedendo 
ai partecipanti di individuarlo pur non vedendolo. Ricordo ancora chiaramente 
che le prime immagini che riuscivo a percepire erano poco significative, frutto 
dell’inerzia mentale. Poi cercai di applicare la tecnica specifica ed ebbi come una 
specie di brivido. Poi sentii che qualcosa stava davvero succedendo e vidi un’im-
magine molto chiara, che disegnai in un foglio. Si trattava di un campanile con un 
grande orologio con sopra un fulmine che stava per colpirlo. Rimasi piuttosto stu-
pito quando Umberto tirò fuori dal contenitore un orologio da polso, un bell’oro-
logio della brigata di paracadutisti “Folgore” quindi con rappresentata proprio 
una saetta. “Qualcosa” era scattato, poi per avere progressi costanti occorrono 
applicazione e disciplina… Per vari motivi, non percorsi mai questa strada fino 
in fondo, pur avendo avuto esperienze dirette, in particolare telepatiche, molto 
interessanti,  in età adolescenziale con il mio fratello gemello.
Per concludere, dopo molti anni e dopo molte vicende della vita che mi hanno 
portato in luoghi diversi, ho rivisto recentemente Umberto al Fortino Napoleonico 
nell’occasione della presentazione del suo libro “La via solare della coscienza”, 
a Montemaggiore sul Metauro ad un suo corso, come sempre molto interessan-
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te, e a Sassocorvaro, dove ha partecipato agli “Incontri nella Rocca dei Misteri” 
con l’intervento su “Conoscenza, sviluppo ed applicazioni pratiche delle facoltà 
extrasensoriali”.Nella Rocca sono anche riprese le ricerche e con l’ausilio di un 
georadar i misteri potrebbero essere svelati. Le prime ricerche di archeologia psi-
chica a Sassocorvaro vennero seguite da esperti del settore e il noto pittore fioren-
tino Giovanni Bruzzi dedicò a Di Grazia due quadri: “L’archeologo psichico” raf-
figurante il ricercatore psichico nell’atto di concentrarsi ed ottenere informazioni 
su reperti archeologici (il dipinto venne anche pubblicato come copertina della 
nota rivista “Il Giornale dei Misteri”) e “Archeologia psichica a Sassocorvaro”, 
dove Bruzzi ritrae il sensitivo con vesti di archeologo che si concentra mettendo 
una mano sulla fronte e  che indica, sotto la Rocca Ubaldinesca, un “simbolico” 
tesoro. A proposito di quel tesoro, che nel quadro è idealmente rappresentato da 
un classico forziere nascosto sotto la Rocca, certamente potrebbe trattarsi di una 
scoperta archeologica, ma ugualmente, quel tesoro da scoprire, da parte di tut-
ti, potrebbe idealmente essere inteso come la riscoperta di quelle facoltà sopite, 
quelle doti nascoste che tutti abbiamo e che devono essere risvegliate per portarci 
ad un cammino di illuminazione e di crescita spirituale. 
Per concludere degnamente questa breve nota, non posso che lasciare la parola 
all’Amico Umberto…
Siamo nel 2010, ho accumulato molte esperienze e posso dare un mio contributo 
per la ricerca delle potenzialità umane e del loro uso e far così emergere una 
nuova coscienza presente in noi da sempre. I cosiddetti fenomeni anomali sono le 
avanguardie di energie che ci uniscono a “mondi incredibili”.

Umberto Di Grazia: Viaggio nel Tutto, Roma 2011
        F.F.
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Athanasus Kircher, frontespizio de La Musorgia Universalis (Roma, 1650)
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I SEGRETI DEL CONERO
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Umberto Di Grazia sul monte Conero (1993)
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LE  MILLE MAGIE DEL MONTE CONERO
(di Fabio Filippetti)

“Chi osserva con attenzione la foto dello Stivale scattata dal satellite noterà, 
a mezza strada tra lo sperone garganico e l’escrescenza del delta padano, un 
piccolo foruncolo verde, subito a ridosso della città di Ancona. E’ il promontorio 
del Conero…”

Fulco Pratesi

Visto da lontano sembra una grande cupola verde, appoggiata sul mare, una spe-
cie di grande elmo che, se sollevato, farebbe apparire proprio lì, sul mare, chissà 
quali tesori…
Il monte Conero è anche un piccolo fenomeno naturalistico, essendo l’unico ri-
lievo a picco sul mare Adriatico da Trieste al Gargano ed è il cuore dell’omonimo 
Parco Regionale, istituito nel 1987.
La rigogliosa macchia mediterranea si abbina in maniera perfetta con il cangiante 
colore del mare, sotto un cielo che quando è limpido permette allo sguardo di 
scrutare orizzonti infiniti, oltre che di assistere sia ad albe che a tramonti spetta-
colari. 
Ma il Conero di notte sembra trasformarsi e chiunque riesca a sintonizzarsi con 
il suo cupo e splendente “respiro” potrà comprendere l’essenza della sua vera 
magia. Si potranno allora rivivere le mille vicende, ripercorrere le strade di prin-
cipesse, eremiti, pirati, cavalieri, monaci, soldati, streghe e poeti. Si potrà allo-
ra capire perché può essere “naturale” sentire le urla disperate del fantasma di 
Giana, avvertire il lontano galoppo del destriero del cavaliere nero o scorgere in 
lontananza la sagoma sfumata di un ufficiale napoleonico. Si potrà capire perché 
forse, nell’antichità, una sibilla misteriosa e potente soggiornò in quei luoghi e 
perché, ancor oggi, il Conero incuta timore ed inquietudine. Ma  per capire il 
Conero, bisogna fermarsi, abbandonare la frenesia quotidiana ed aspettare. Ascol-
tando l’incessante rumorio dell’onda che si insinua nei mille labirinti delle grotte 
erodendole senza pietà, percorrendo quei sentieri tra profumi inebrianti e selvag-
gi, accompagnati dalla sinfonia che si alza con il vento dalle pendici boscose, 
sembrerà di avvertire le antiche presenze custodi di favolosi tesori. 

Storia e sacralità del Conero

Vigile custode delle più antiche testimonianze della vita dell’uomo, dell’asce-
si ispirata alla spiritualità dell’Oriente e dell’Occidente, il Conero si avanza 
dall’Appennino all’Adriatico, fino ad immergersi nel mare. Il monte conserva 
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antichissime memorie. 
In un sito si trovano evidenti tracce (come anche in Umbria ed in America) dello 
strato di terreno fossile spesso circa 2 cm. e ricco di iridio in misura molte volte 
superiore al normale, probabilmente dovuto ad un asteroide che, precipitando sul 
nostro pianeta, avrebbe provocato o concorso a provocare, 65 milioni di anni or 
sono, l’estinzione dei dinosauri. Nel sito in località Massignano di Ancona, sotto 
il Monte Conero, si trova il limite KT tra le due ere geologiche del cretaceo e del 
terziario, sito ricco di tracce dell’isotopo Elio-3, nuovo elemento a riconferma 
della teoria dell’astronomo Shoemaker su una supposta pioggia di comete che 
sarebbe caduta sul nostro pianeta circa 35 milioni di anni fa. Si tratta di testi-
monianze di un passato remoto, racchiuse e conservate nella memoria geologica 
della zona, che hanno interessato scienziati di tutto il mondo.
Sentinella estrema, oasi verde tra le lunghe distese di spiagge il monte Conero fu 
anche testimone di antiche civiltà, venendo eletto a luogo sacro dedicato ad occul-
te divinità preistoriche e pagane. Anche per questa ragione rappresenta una delle 
zone più affascinanti e misteriose delle Marche. L’altura fu abitata fin dall’anti-
chità: manufatti di selce testimoniano la presenza di una civiltà primitiva e di una 
presenza umana databile a centomila anni fa. 
Nel IV secolo a.C. nella zona arrivarono i Greci-siracusani, che risalivano le coste 
adriatiche alla ricerca di punti d’approdo per fondare le loro città. Chiamarono 
Komaros  (corbezzolo, una delle piante più rappresentative e caratteristiche del 
monte) il monte ed Ancon (gomito) la curva settentrionale che si dilata sul mare 
formando deliziose baie e bianche scogliere. Non tutti sono d’accordo sull’etimo-
logia del nome, che altri ipotizzano poter derivare da una parola greca significante 
“elmo, cimiero”, forma che il Conero sembrerebbe richiamare, o dall’aggettivo 
“verdeggiante”.  Un’altra ipotesi fa riferimento alla fusione dei termini culmen 
(monte) ed erus (dominatore, sacro): per contrazione dei due vocaboli potrebbe 
essere derivato Cumeros, ossia monte sacro, dominante. Entrando poi nel regno 
dei miti e dei misteri, esistono altre interpretazioni del nome: da quella che chiama 
in causa l’etimo greco Cimmerio, legato a Cibele dea della Terra, a quella, meno 
probabile, che considera Conero come contrazione di “cono nero”, attribuendo al 
monte un fascino oscuro e tenebroso. Nel passato il nostro monte veniva indicato 
- come riporta il La Martiniere nel “Le grand Dictionnaire gèographique et cri-
tique” (Venezia, 1737, vol III) - anche con l’appellativo di monte santo “a causa 
del gran numero di eremitaggi di cui è popolato”.
Ad un significato religioso è legata l’interpretazione che tenendo conto della pos-
sibile permutazione di alcune lettere, ci porterebbe a una nuova conclusione: se 
proviamo a fare l’anagramma del termine Conero o meglio Cumero, a leggere 
cioè a ritroso il nome del monte nella sua forma più antica, otteniamo Oremuc e, 
con un addolcimento della lettera finale, il risultato che otteniamo è Oremus, cioè  
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“preghiamo”.
L’interpretazione è interessante e ci riporta ai tempi in cui il Conero era conside-
rato oltre che un luogo di caccia e di rifugio anche un luogo sacro e, per le sue 
caratteristiche naturali, l’altura era anche ideale per chi avesse voluto isolarsi e 
vivere a diretto contatto con la natura incontaminata. Così, nel Medioevo il Co-
nero fu popolato da diversi eremiti, che abitarono in grotte naturali o scavarono 
nella roccia i loro romitori e, successivamente, si svilupparono in loco importan-
ti comunità religiose che lasciarono preziose testimonianze artistiche e culturali 
quali la chiesa ed il monastero di S. Maria di Portonovo, l’eremo di S. Benedetto 
e il monastero di S. Pietro al Conero.  Dopo i benedettini, nella zona del Conero 
arrivarono i monaci di Santa Maria Gonzaga, che occuparono il monastero alla 
sommità dei Monte, e i camaldolesi, che si stabilirono invece alle pendici.  La 
storia narra come non corresse affatto buon sangue tra i due ordini monastici e, 
quando un incendio devastò il monastero di S. Pietro, i camaldolesi occuparono 
l’intero territorio fino alla metà dell’Ottocento.  Degli edifici monastici resta oggi 
soltanto San Pietro, la chiesa sulla cima del monte, mentre, in riva al mare, testi-
monia un passato importante S. Maria, stupenda costruzione romanica.

Evocazioni magiche e misteriose apparizioni

Luogo di eremiti, monaci e santi il Conero, ma su esso, da sempre, sembra aleg-
giare un’atmosfera di fitto e tenebroso mistero, forse legata alla bellezza selvag-
gia del luogo, ai trascorsi storici ed alla vivace popolazione faunistica, che ha 
dato luogo a leggende e a tradizioni colorite ed affascinanti. A sentire i racconti 
tramandati, più che le forze della natura sembra che siano le forze ultraterrene 
a dominare il Conero: leggende di fantasmi, spiriti, tesori e streghe sono diffu-
se nelle popolazioni circostanti da diverse generazioni. La tradizione popolare 
racconta come, sulla sommità del bruno monte, si riuniscano periodicamente le 
streghe alla ricerca di particolari erbe per i loro sortilegi. Di solito non si fanno 
scorgere da occhi curiosi, ma per nascondersi nell’area floristica si tramutano in 
strani animali 
Si tramanda che nella selva di Lupidio, vicino alla cava di pietra di Portonovo, a 
volte si senta una sorta di ululato prolungato: è  il grido disperato della giovane 
Giana, che si dice veramente esistita, e che grida tutto il suo dolore per la perdita 
dei figli uccisi dai pirati.  C’è chi giura di averla vista lavare le vesti sporche di 
sangue nelle fonti del Conero e correre urlando con i capelli al vento (ed una testi-
monianza che ci è giunta direttamente è di persona assolutamente attendibile…). 
La Giana, che è presente in diverse altre tradizioni, è una figura che compare in 
vicinanza di sorgenti e fonti d’acqua e che quindi rappresenta, in un certo modo, 
i pericoli e le insidie correlati alle acque. Del resto, le acque dolci sono state 
sempre considerate preziose: basti pensare che alle pendici del Conero, in località 
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Portonovo, proprio per proteggere la presenza di una fonte (oggi è anche il nome 
di un albergo che si ispira a  questa nota storica) venne costruito un fortilizio. 
La “fonte della Giana” è presente in diversi luoghi dell’Italia centrale e sempre 
in relazione all’acqua (nell’osimano la Giana o Gianna spaventa le lavandaie). Se 
riconduciamo il toponimo al termine latino Janua, nel senso di porta o ingresso, 
possiamo anche riflettere – come affermano Laura Borgognoni e Alberto Reca-
natini in un loro lavoro – sulla circostanza di come spesso la figura di Giana si 
trovi associata a veri e propri accessi ad un sistema ipogeo sottostante a molti 
centri storici. Forse per questa ragione una corrente popolare associa la Giana al 
Buco del diavolo, di cui si dirà oltre e che potrebbe avere avuto la funzionalità di 
serbatoio idrico.
Un’altra leggenda, che nelle sere buie può provocare facili suggestioni, narra 
dell’apparire di un mitico cavaliere nero: in groppa al suo destriero ed avvolto 
in un mantello percorre i sentieri del monte.  Questa è un’apparizione piuttosto 
comune solitamente associata al pericolo, in particolare ad un pericolo naturale. 
Il fortissimo e rimbombante scalpitare del cavallo può farci pensare all’associa-
zione con temporali di notevole entità, quando la realtà e la violenza dei fenomeni 
può superare ogni immaginazione.

Alla ricerca dei tesori perduti

Anime vaganti, presenze incorporee ed impalpabili popolano il monte, ma non 
solo. Il Conero, monte verdeggiante che si affaccia a strapiombo sul mare, vanta 
anche molte storie di preziosi tesori, generalmente nascosti da pirati e corsari che 
di tanto in tanto riappaiono per spaventare i curiosi.
Il più importante sarebbe quello celato nei pressi della grossa rupe che si alza 
sotto Pian Grande: per individuarlo, la leggenda consiglia di portarsi, nei  primi 
giorni di maggio, all’alba, in mare aperto in direzione dello scoglio della Vela.  Il 
punto esatto sarà allora indicato da un raggio di sole che, bruciando una ginestra, 
indicherà il nascondiglio del forziere.  La leggenda è suggestiva e curiosa; la gi-
nestra, fiore principe del Conero, è associata alla funzione regale e rappresenta il 
sole stesso, ma nell’antichità era ritenuta davvero importante: in alcune interpre-
tazioni era associata al ramo d’oro (che la tradizione celtica identifica nel vischio) 
che aveva la proprietà di proteggere chi si avventurava, come Enea, nella esplora-
zione delle oscure caverne degli inferi. Inoltre, i rami fioriti di ginestra venivano 
usati nei funerali per simboleggiare l’ascesa del corpo spirituale verso la divinità. 
A guardia del tesoro di Montirozzo starebbe invece una principessa bianca, finita 
di morte violenta, che ogni tanto appare per svelare ai giovani i misteri del monte.  
Questa leggenda è facilmente assimilabile a quelle delle dame bianche , che nella 
tradizione popolare nordica sono apparizioni che avvengono in luoghi naturali, 
come boschi e radure, mentre dal Quattrocento sono identificate con veri e propri 
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fantasmi femminili che apparirebbero nei castelli inglesi, tedeschi, svedesi ma 
anche italiani. Mentre le prime sono legate all’elemento naturale, le seconde pro-
fetizzano sventure e, in certe zone, la facoltà di scorgerle sarebbe ereditaria della 
casata reale.
Ma occorre anche ricordare che principesse e regine sono parte fondamentale dei 
miti del monte. 
Tra Numana e Portonovo, dinanzi agli scogli chiamati le Due Sorelle, si apre una 
profonda caverna detta  La Grotta degli Schiavi.  La cavità era nota per la sua bel-
lezza naturalistica e probabilmente era la più bella e suggestiva grotta del Conero. 
Al suo interno riusciva a contenere anche una piccola imbarcazione, che poteva 
entrare per venti metri prima di giungere sui ciottoli di una spiaggetta, come testi-
monia una relazione di Francesco De Bosis. Il naturalista anconetano, studiando 
le caratteristiche del luogo, ne previde anche il crollo con settanta anni di antici-
po. Come riportano nel loro studio Borgognoni e Recanatini, anche Sanzio Blasi 
scrive di questa grotta e nel contenuto fa cenno anche ad un insolito ritrovamen-
to. Blasi scrive infatti che il professore Luigi Paolucci nel 1913 condusse i suoi 
allievi dell’Istituto tecnico in gita istruttiva nella cavità e che in tale circostanza 
recuperò casualmente, vicino ad una fonte di acqua dolce, un esemplare di Proteo 
(il cui nome deriva da Proteus, dio marino capace di metamorfosi), anfibio abi-
tualmente  vivente nelle coste dalmate.
Paolucci (1849-1935) trascorse gli ultimi anni della sua vita sul Conero alla ricer-
ca di fossili e piante ed è anche un personaggio di un divertente e curioso giallo 
di Joyce Lussu dal titolo “Sherlock Holmes, anarchici e siluri” (1982), ambien-
tato anche sul monte Conero. Così il Paolucci “letterario”, nel romanzo, rispon-
de all’investigatore inglese in merito alle grotte del monte:”…Ci sono antiche 
leggende in proposito. Una narra come gli specchi ustori di Archimede, dopo la 
sua uccisione, furono trasportati  qui dai suoi discepoli e nascosti nelle grotte del 
Conero e fra i tre colli nei quali è adagiata Ancona, il Guasco, il Cardeto e l’Asta-
gno, per assicurare a questa colonia dorica una difesa insuperabile per chiunque 
arrivasse dal mare. Nel Medioevo, il triangolo formato dal monte Conero il Mon-
te San Vicino e i Monti Sibillini veniva indicato come luogo privilegiato di sibille 
e negromanti, che in queste alture avevano i loro rifugi sotterranei e i loro antri 
misteriosi…” 
Le leggende del luogo hanno un comune denominatore: le figure dei pirati, in 
particolare quelli provenienti dalla Dalmazia, detti “Schiavoni”.
Secondo una di queste narrazioni, vi fu rinchiusa una principessa rapita dai pirati 
mentre tornava dalla Terrasanta. La sventurata versò tante lacrime da formare un 
ruscello, che ancora oggi sgorgherebbe dalla roccia per  gettarsi in mare. Secondo 
una versione la poveretta venne uccisa dai pirati per il mancato riscatto, secondo 
un’altra sparì invece misteriosamente nella grotta lasciando una fonte d’acqua, 
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Umberto Di Grazia e collaboratori sul monte Conero (1993)
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dolce e pura come la sua presenza. Nella storia c’è naturalmente un fondo di 
verità, perché è probabile che i pirati usassero la cavità per nascondersi ed anche 
per radunare tesori e prigionieri. Sul fondo della grotta, che come già detto è oggi 
inaccessibile per una frana che ha chiuso gli ingressi dal mare, è incisa una croce, 
probabile opera degli sventurati che lì furono rinchiusi. 
Secondo un’ulteriore variante della leggenda, chi fosse riuscito a penetrare nella 
spelonca avrebbe potuto sentire ancora i lamenti della sventurata ed il rumore di 
un telaio che lavora senza sosta. Inoltre, vicino al prezioso telaio sarebbe compar-
sa una chioccia con dodici pulcini, tutti d’oro. Un’ultima annotazione riguarda il 
possibile collegamento tra la Grotta, il Buco del Diavolo e, addirittura, la Santa 
Casa di Loreto.
Per quanto riguarda le Due Sorelle, come riporta Giuseppe Di Modugno in una 
bella raccolta di leggende marchigiane, c’è un’interessante storia che i vecchi tra 
Numana, Sirolo e Camerano, raccontavano ai bambini nelle lunghe e fredde sere 
invernali, davanti al fuoco ristoratore, mentre da lontano si avvertiva il fragore 
delle onde schiumose ed il rumore tempestoso del vento. Sembrava allora di udire 
anche delle urla strazianti venire dal vicino mare… e i vecchi narravano ai bimbi 
impauriti di una bellissima Sirena che si mostrava ai marinai nella sua splendida 
bellezza e li ammaliava con il suo dolce canto. I marinai, fatalmente attratti, se-
guivano quella seducente apparizione e finivano incatenati nel fondo della Grotta 
degli Schiavi, dove la perfida creatura li torturava nelle notti di tempesta. Alleato 
della Sirena era uno spirito malefico, un demone marino che la aiutava nelle sue 
malefatte. Ma un giorno questo essere orripilante, proprio a causa della sua mal-
vagità venne tramutato in pietra e spaccato in due. Questo servì da monito anche 
per la Sirena, che se ne andò verso altri lidi. Così, per giustizia divina, restarono là 
i due magnifici faraglioni appuntiti, chiamati Le Due Sorelle, proprio davanti alla 
bellissima spiaggia dei Gabbiani, un’incantevole approdo circondato da bianche 
scogliere.

Portonovo, una baia “magica” alle falde del Conero

Portonovo è una splendida ed esclusiva località turistica che si trova alle pendici 
del Conero, abbracciata da un mare audace che ne delinea nitidamente i contorni 
tra ospitali spiagge e aggressivi spuntoni rocciosi. Chi visita questo luogo non può 
che percepire una sorta di energia vivifica sprigionatasi in tempi lontani e tuttora 
presente. La baia non solo è dotata di grandi bellezze naturalistiche, ma anche di 
notevoli testimonianze storiche ed artistiche: la chiesa di Santa Maria, la Torre de 
Bosis ed il Fortino Napoleonico. 
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La chiesa di S. Maria

Questa caratteristica baia, oggi meta prediletta di villeggianti e bagnanti estivi, 
così chiassosa, colorata e mondana, non ricorda neppure lontanamente i suoi tra-
scorsi storici. Era infatti un tempo rada solitaria e silenziosa, pregna di misticismo 
monastico: nell’Xl secolo era sede di un monastero abitato da “uomini insigni per 
pietà e per dottrina”.  Tra i personaggi più noti che soggiornarono a Portonovo, gli 
“Annales Camaldulenses” ricordano San Gaudenzio, che nell’antico monastero 
morì.  Si è anche pensato ad una possibile dimora a Portonovo di San Pier Da-
miani, interpretando i versi danteschi “e Pietro peccator fui nella casa di Nostra 
Donna in sul lito adriano” (Paradiso, XII).  
Pertanto, Portonovo, che in epoca romana fu probabilmente abitata da una colonia 
di pescatori, ha un passato importante dovuto all’ormai scomparso monastero 
benedettino, la cui fine è legata alle scorrerie saracene e piratesche e ad una frana 
che, con il concorso dell’erosione marina, devastò il complesso, lasciando integra 
soltanto la chiesa. Purtroppo per i monaci, che in quel luogo incantevole vivevano 
immersi nella natura incontaminata, nel 1320 l’Abbazia venne abbandonata. I 
monaci si trasferirono a San Martino di Ancona e gli edifici della costa iniziarono 
presto a dare evidenti segni di cedimento. Così il monastero crollò completa-
mente, mentre la chiesa di Santa Maria, quasi miracolosamente, riuscì a salvarsi 
dal devastante disastro ed ancor oggi si mostra in tutta la sua pura bellezza a 
testimoniare i tempi andati spuntando dalle onde spumeggianti del mare come 
una perla.  Geniale connubio di elementi essenziali della croce greca e dello stile 
latino, l’edificio è stato definito dal Sacconi come “il più completo monumento 
lombardo che decori le rive adriatiche da Ancona a Brindisi”. La costruzione 
romanica del distrutto monastero, probabilmente ideata da un monaco esperto in 
architettura, di fresca originalità e di eccezionali risorse tecniche, richiama ancora  
turisti e studiosi.  
Oggi, anzi, grazie a importanti e competenti restauri, la chiesa ha riacquistato il 
suo antico splendore ed è visitabile. L’edificio, che sempre Sacconi ha definito 
“un vero miracolo di armonia” ha una struttura basilicale romanico-lombarda a 
cinque navate ed è un vero e proprio gioiello. Il pavimento di cotto rosso e pietra 
gialla contrasta con la bianca pietra del Conero e contribuisce a creare un sottile 
gioco di luci che sembra rendere la chiesa ancora più grande. L’atmosfera che si 
vive all’interno è fatta di percezioni e sensazioni.
Soprattutto nel freddo inverno, ma anche immersa nel festoso clima estivo, la 
chiesa di Santa Maria conserva infatti un fascino particolare: in essa ogni voce 
esterna sembra scomparire; all’interno, ad ogni minimo rumore le mura echeggia-
no, mentre la luce fende la penombra in mille sfumature.  Con un po’ di immagi-
nazione si può ritornare ai tempi passati, e sembra di vederli ancora là gli antichi 
benedettini, che in diafana processione cantano, con voce grave e solenne, le note 
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dei “Veni Creator Spiritus” o recitano sommessamente il salterio.
Attratti dalla bellezza del luogo e dalla costruzione architettonica, pochi si sof-
fermano ad osservare, entrando nella chiesa, una piccola curiosità: uno strano 
stemma incastonato nel muro, sulla sinistra.  A prima vista appare come una croce 
contornata da lettere senza apparente significato; in realtà, quella strana figura è la 
famosa “medaglia di San Benedetto”, uno dei più potenti sigilli preservanti dalle 
ossessioni e dalle possessioni diaboliche. Tramandato dalla tradizione come uno 
dei più importanti ausili per l’esorcista, riporta, dentro ed attorno alla croce, una 
serie di lettere incise che sono le iniziali di questa frase rituale, corrispondenti 
ad una preghiera così concepita: “Crux Sancti Patris Benedicti.  Crux Sacra Sit 
Mihi Lux.  Non Draco Sit Mihi Dux. Vade Retro Satana.  Nunquam Suade Mihi 
Vana. Sunt Mala Quae Libas; Ipse Venena Libas.  I.H.S.”. Oltre a San Benedetto, 
altri Santi possono essere invocati contro le possessioni e gli spiriti malefici in 
generale, ma quella citata è una delle preghiere rituali più efficaci. Non sappiamo 
se il sigillo sia stato impresso lì per qualche motivo particolare: probabilmente è 
semplicemente un segno ancora tangibile della passata presenza benedettina (era 
prevista “un’indulgenza di un anno e quaranta giorni baciando la croce di San 
Benedetto scolpita nel marmo”), anche se, secondo alcuni esoteristi, sembra che 
il simbolo sia in grado di proteggere la chiesa dall’alone magico e tenebroso del 
sovrastante monte Conero e dalle forze aggressive del vicinissimo mare.

La Torre dei poeti

Non distante dall’importante edificio religioso sorge la bella Torre de Bosis, che 
prende il nome dal poeta anconetano Adolfo de Bosis (1863-1924). I vecchi del 
luogo dicevano che il letterato usava trascorrere le sue vacanze sul monte Conero 
e che da lassù individuò il fortilizio, che subito attirò la sua attenzione. La torre di 
guardia venne edificata nel 1716 per ordine del papa marchigiano Clemente XI, 
su modello medievale a pianta quadrata. Ne derivò una costruzione possente, ro-
busta, una vera dominatrice della spiaggia. Nell’edificio trovavano posto i soldati 
pontifici. De Bosis, attratto dal fortilizio, lo ottenne in locazione dalle autorità 
demaniali di Ancona e proprio nella Torre scrisse molte sue liriche, tra cui l’Inno 
al Mare. In seguito l’interessante costruzione divenne l’abitazione estiva del figlio 
di Adolfo, Lauro, che cadde nel 1931 durante la resistenza antifascista compiendo 
un coraggioso volo su Roma nel quale lanciò migliaia e migliaia di manifestini 
come atto di opposizione politica. Attualmente la costruzione è di proprietà della 
famiglia Cortese de Bosis e sede dell’Associazione Adolfo e Lauro de Bosis che 
vi organizza incontri artistici e culturali. Il poeta De Bosis era legato a d’Annun-
zio da un profondo rapporto di amicizia ed anche di reciproca influenza artistica. 
Nell’estate del 1887 li troviamo insieme a Mario de Maria a bordo di un cutter per 
una crociera con meta Venezia, ma l’imbarcazione, di proprietà del de Bosis, in-
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corse in un incidente e i tre vennero salvati da una nave da guerra. L’avvenimento 
ispirò a d’Annunzio numerosi scritti sulla Marina militare che poi furono raccolti 
nel volume L’Armata d’Italia.
La Torre di Portonovo era considerata un “buen retiro” dal Vate e in uno dei tanti 
incontri con Adolfo de Bosis confessò all’amico una sua idea: quella di essere la 
reincarnazione dell’uomo d’armi anconetano Cinzio Francesco Benincasa, nato 
intorno al 1450, prode Cavaliere dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
“egregio poeta grande tanto nelle lettere quanto nelle armi”. Benincasa fu alla 
corte del Re Mattia Corvino d’Ungheria, che nel 1487 gli concesse in feudo Buc-
cari e Buccarizza. Alla morte di Corvino tornò ad Ancona, dove ricoprì incarichi 
pubblici e si sposò. Nel 1502 venne chiamato da Papa Alessandro VI Borgia al 
comando di due delle sette galee pontificie armate contro i turchi e rientrò nella 
città dorica dopo essersi distinto per eroismo durante la crociata. Ma la gratitudine 
espressagli dal Papa Alessandro VI non venne condivisa dal suo successore Giu-
lio II, che per motivi oscuri lo accusò di tradimento, lo fece prima condannare e 
poi rinchiudere nella Rocca di Fano, dove morì in meno di sei mesi…
Uno scenario marino così caratteristico non poteva che assumere aspetti leggen-
dari: così, nelle notti tempestose e senza luna, quando le onde si alzano e sembra 
che vogliano attaccare le difese della Torre, nel passato sarebbe apparsa una mi-
steriosa figura di luce, per segnalare ai marinai la costa vicina.

Il Fortino Napoleonico

La terza costruzione da citare è  il  Fortino Napoleonico, che fu fondato attorno al 
1810 dal Vicerè d’Italia Eugenio Beauharnais. La costruzione militare aveva allo-
ra importanti funzioni strategiche: controllare l’Adriatico, per impedire lo sbarco 
di merci provenienti dall’Inghilterra; prevenire sbarchi di truppe britanniche e, 
inoltre, evitare che i nemici potessero rifornirsi di acqua presso la vicina fonte di 
Portonovo (a circa 200 metri dal Fortino). Interessante e suggestiva, a tale propo-
sito, la rievocazione storica che ogni anno si svolge al Fortino “Porto Nuovo – lo 
sbarco”, che rievoca l’attacco da parte della Royal Navy, avvenuto il 2 maggio del 
1811, che venne respinto dalla guarnigione napoleonica distaccata al Fortino.
Probabilmente, per edificarlo, i soldati napoleonici usarono i resti del complesso 
monastico ormai distrutto.
La costruzione era decisamente importante, anche perché rappresentava un clas-
sico esempio di architettura militare francese, ripreso però dai disegni del geniale 
Francesco di Giorgio Martini. I bastioni un tempo ospitavano batterie di can-
noni pronti a puntare il mare e la guarnigione era composta di circa 600 soldati 
dell’esercito del Regno Italico. Al centro delle casematte vi era un cortile dove 
si trovava la postazione di comando. Anche il Fortino cadde in rovina, ma negli 
anni Sessanta è stato completamente restaurato con pieno rispetto delle strutture 
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originarie e trasformato nell’eccellente ed esclusivo albergo che tutti noi ben co-
nosciamo. La pianta della struttura è davvero originale e trovarsi fra le sue mura 
è un’esperienza di grande suggestione. Quando arriva la sera dalla panoramica 
terrazza, dove una volta si trovavano i cannoni, si può ammirare un tramonto dai 
colori superbi e pastellati, si può sentire e vedere l’ultimo assalto del mare che 
lambisce il fortilizio quasi accarezzandolo, si può gettare lo sguardo nelle vasti-
tà dell’orizzonte e, alle spalle, ammirare la cupa forma del Conero. Il Fortino, 
inoltre, si presta talmente bene ad ambientare le magiche atmosfere passate, che 
proprio per questo è stato scelto per ospitare le nostre Serate del Mistero.
Infine, forse è stata proprio la presenza di questo fortilizio la base di alcune leg-
gende raccolte da Bartolucci sul passaggio di Napoleone in persona sul Conero. 
Anche se l’Imperatore nel febbraio del 1797 per due volte si trovò ad Ancona, le 
storie che usasse percorrere i sentieri del monte a cavallo, in compagnia di pochi 
fidi, o che pregasse nella chiesetta di S. Maria a Portonovo prima delle batta-
glie sembrano solo contenuti presenti nell’immaginario popolare: forse fu visto 
qualche ufficiale francese nei dintorni, o forse quella presenza militare suscitava 
qualche inquietudine che si materializzò in fantasmi vaganti. Anche la leggenda 
che narra come il comandante del forte di Portonovo pretendesse ogni giorno, 
all’alba, che una giovane e bella fanciulla vergine fosse condotta nei suoi apparta-
menti, piuttosto che realtà sembra un rifacimento dell’antico diritto feudale della 
ius primae noctis. Un interessante particolare che si aggiunge alla storia, riporta 
che la fanciulla – anzi le fanciulle –, poi, per impedire il concepimento avrebbero 
dovuto bere l’acqua di un profondo pozzo sito nelle vicinanze.  

Una sibilla a Portonovo?

Una delle Sibille più famose dell’antichità  era presente nei monti  Sibillini, che  
erano chiamati “monti di vetro” e si raccontava che fossero la dimora di una regi-
na dai capelli d’oro, dalle vesti luminose e dai lineamenti bellissimi, che tesseva 
una tela interminabile di incalcolabile valore. Il sorgere delle leggende, tramanda-
te oralmente dagli abitanti di quei luoghi e raccontate in modo misterioso soprat-
tutto nelle campagne e nelle regioni montane è certamente legato alla presenza in 
questi paesaggi isolati e suggestivi di culti pagani.
Le Sibille percorsero molte terre e tracce del loro passaggio, riportate dalle tra-
dizioni locali, si ritrovano in molti luoghi. Come riporta lo storico Febo Allevi 
una Cuma è in relazione al Monte Conero “anche se non ravvivata nel tempo e 
nella memoria del turista da nessuna intelaiatura superstite di antico tempio (ma 
a due passi si levava radioso di luce e di fama il santuario di Venere e nei piani 
sottostanti la Cupra lauretana)”. Un documento relativo all’abbazia di Portonovo 
ed a quella di S. Pietro sul monte stesso ci parla, infatti, di alcune donazioni, tra 
cui il fundum Cumano, effettuate da benefattori (forse i Conti Cortesi, ipotizza 
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l’Allevi) a favore dell’abate Paolo e del suo monastero.
“Qui non c’è confusione di sorta - sostiene l’Allevi nel suo libro “Con Dante la 
Sibilla ed altri” (Milano 1966) - l’oronimo Conero è nettamente distinto dal to-
ponimo Cumano, il quale getta un bel fascio di luce su tutte le argomentazioni e 
le testimonianze precedenti che raccoglie intorno al suo richiamo evocativo...Una 
Cuma quindi a nord del monte sibillino nell’area del tempio di Venere, un’altra 
ad est non lontana dal santuario marino di Cupra: tutta una serie di misteriose 
presenze punteggianti la fascia marina o costiera e destinate a resistere per secoli 
e secoli con le loro memorie dense di malia”. 
Molti elementi abbinano la possibile presenza di una Sibilla sul Conero, in re-
lazione alla più famosa appenninica, dalla grotta al culto di Cibele, dalle tracce 
cumane alla tradizione della tessitrice. Forse un’antica Sibilla, che sia la cumana 
o la Tiburtina, o la misteriosa Cimmeria, prima di scegliere negli Appennini la 
residenza finale è transitata sul nostro Monte?...

Storie di Santi e di eremiti

Due famosi personaggi della numerosa famiglia di San Benedetto dimorarono 
a Portonovo poco dopo la costruzione di quel monastero. Il primo è Gaudenzio, 
vescovo di Ossero in Dalmazia, che secondo alcune fonti storiche abbandonò la 
carica vescovile per i soprusi che dovette subire dalla nobiltà corrotta che gover-
nava la città e dal suo conte urbano che giunse a minacciare con le armi il prelato 
dentro la cattedrale se non l’avesse unito con una consanguinea in un matrimonio 
che la chiesa riteneva incestuoso. Gaudenzio, fermo nei suoi principi, preferì ab-
bandonare la diocesi e mettersi in viaggio per Roma, facendo scalo ad Ancona, 
dove fu ospite di un nobile Pietro anconetano, lo stesso che aveva fatto costruire a 
sue spese il monastero di Portonovo. Proprio qui Gaudenzio chiese ed ottenne di 
essere accolto  e, indossato l’abito monacale, visse per circa due anni in serenità e 
secondo la regola eremitica. A Portonovo Gaudenzio morì nel giorno dell’Ascen-
sione il 31 maggio 1044. Alla sua morte infermi e devoti accorsero dalle località 
vicine, tanta era la fama di sanità che circondava il suo nome. 
Gli annalisti raccontano anche che intorno al 1052 un folto gruppo di soldataglia 
di Tedeschi al seguito del Guarnieri cercò di depredare la chiesa ed il monastero di 
Portonovo, ma furono respinti dall’apparizione del santo. Si racconta ancora che 
un gruppo di uomini provenienti da Zara tentarono di rubare i resti del santo e le 
ricche suppellettili che avvolgevano il corpo, ma furono respinti da un intervento 
divino. Impresa che invece riuscì all’epoca dell’assedio di Ancona da parte dei 
Veneti, quando un gruppo di uomini di Ossero trafugò il corpo del loro vescovo 
per ricondurlo in patria, ove viene tuttora venerato con molta fede.
L’altro grande personaggio legato al monastero di S. Maria di Portonovo è S. Pier 
Damiani.
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Fortunio racconta che prima di darsi alla vita monacale volle provare in un Ce-
nobio, allora costruito, se l’eremo s’adattasse al suo spirito di uomo di mondo, 
dato agli studi e all’istruzione della gioventù nelle belle lettere; passò quaranta 
giorni nel Cenobio di S. Maria al lido del mare adriatico, in stretto ritiro, come 
dice Dante. Quel monastero, secondo autorevoli dantisti, era proprio S. Maria di 
Portonovo.     
Nato a Ravenna nel 1007, morto il 22 febbraio 1072 a Faenza dove è onorato 
come patrono, Dante lo colloca nel settimo cielo tra i contemplativi (Paradiso, 
XXI. vv. 43-90) e lo mostra quale fiero fustigatore della corruzione. Ritornan-
do al suo soggiorno nelle Marche occorre dire che fatto l’esperimento presso il 
monastero benedettino di Portonovo, Pier Damiani andò nel monastero di Fonte 
Avellana e successivamente in quello di S. Vincenzo al Furlo (Cagli).Quindi fece 
ritorno Fonte Avellana dove fu fatto priore e si dedicò all’ingrandimento del mo-
nastero e alla riforma della vita monacale. Lasciata l’Avellana si recò presso il 
monastero di S. Maria di Pomposa, presso Ravenna dove stette circa due anni. 
Scrive il Posti che gli anni più belli della sua grande operosità dal 1042 al 1057 il 
Damiani li passò proprio nelle Marche.

Riguardo gli eremiti, uno che soggiornò nella zona del Conero nel XV secolo e 
la cui storia è decisamente interessante fu il nobile anconitano Girolamo Ginelli, 
vissuto tra il 1439 (o nel 1460) ed il 1506.
Girolamo nacque da Simone Ginelli e da Marchigiana Polidori e la sua vita fu 
indissolubilmente legata a quella del fratello Angelo, laureatosi a Bologna ma che 
– come scrive Giangiacomi nella sua Storia di Ancona – “amantissimo dello stu-
dio, diventò esperto nel latino, nel greco ed anche nell’ebraico, ma la applicazio-
ne nell’imparare l’ebraico gli sconvolse il cervello”. Così il suo fratello minore 
Girolamo, anch’egli studioso di lettere, “con sublime abnegazione si dedicò tutto 
al fratello, e con esso si ritirò nel convento dei frati di S. Sebastaino”. Qui i due 
fratelli rimasero due anni, poi si trasferirono in un loro podere a Monte Dago e in 
questa zona Girolamo fece erigere una cappella, continuando ad assistere Angelo 
“con farmachi, preghiere ed altro”. Poco tempo dopo giunsero sul monte Conero, 
per condurvi vita solitaria e penitente  e qui trovarono soltanto un vecchio eremi-
ta. I due fratelli vissero in una grotta quali seguaci dell’Ordine dei frati di San Gi-
rolamo, cibandosi di frutta, crescia cotta sotto la cenere, bevendo soltanto acqua  
e dormendo sulla nuda terra. Il povero Angelo, che non guarì dalla sua malattia, 
ogni tanto si nacondeva nella boscaglia e vagava senza meta e il fratello passava 
notti intere a cercarlo; poi, il 7 giugno del 1500 morì e venne seppellito nella chie-
sa di S. Pietro. Intanto la fama di Girolamo si era estesa ed era di dominio comune 
il fatto che si recasse spesso a Loreto per devozione e che spesso usasse salire 
dalla spiaggia di Portonovo fino alla cima del monte Conero “servendosi di un 
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sentiero rupestre che faceva in ginocchio, onde aveva calli nei ginocchi erti due 
dita”. Inoltre possedeva un cestello di fichi secchi  che usava offrire ai visitatori 
della chiesa di San Pietro e miracolosamente il cestello non era mai vuoto e i fichi 
si facevano sempre piu’ saporiti. Il 23 aprile del 1506 Girolamo Ginelli, governa-
tore dell’abbadia di monte Conero,  considerato da tutti Beato, morì assistito da 
due sorelle, dal compagno eremita frate Cola e da altri amici. Una nota di mistero 
accompagna la fine del sant’uomo. Come scrive infatti Giangiacomi, e prima di 
lui Saracini, “si racconta che nella notte tarda in cui ebbe luogo il trapasso del 
beato, Giovanni d’Altabella  e frate Cola, poscia gli altri, videro tre fiammelle 
spiccarsi dalla cupola di Loreto, posarsi brevemente sulla chiesa del Crocifisso di 
Umana poscia due fiammelle ritornare sulla cupola di Loreto e la terza avanzarsi 
ancora fino a posarsi sulla chiesa di San Pietro, entro il quale era il Gianelli  (Gi-
nelli) agonizzante”.  La salma del nobile anconitano fu trasportata solennemente 
nella città di Ancona, accompagnata dalla Confraternite di Poggio, Massignano 
e Camerano. Dopo essere stata esposta per tre giorni alla venerazione popolare 
(“concorrendo moltitudine immensa dalla città e campagne”) nella Cattedrale 
di San Ciriaco, la salma venne tumulata nella cappella di famiglia. In seguito il 
Comune di Ancona dette mandato a Giovanni da Trau’, detto Giovanni il Dalma-
ta, di realizzare un monumento funerario, che venne concluso nel 1509. L’opera 
venne danneggiata dal bombardamento delle navi austriache del maggio 1915 e 
in seguito restaurata. Oggi chi visita la Cattedrale di San Ciriaco trova la lastra 
tombale, considerata uno dei piu’ bei monumenti funerari della città sul fondo a 
sinistra. Sopra l’urna di marmo, dove è scolpito uno splendido sole, è leggibile la 
seguente iscrizione: “Solus in Occultis Degens Hieronymus Antris Hic Recumbo 
Montis Accola Chymerici Unde Mare Et Terras Tenebrosumq.(uem) Aera Cerno 
Et Video Celum  Quad Colo Sydereum”, che è così interpretata da Giangiacomi: 
“Io Girolamo, vissuto solitario in antri nascosti, qui riposo abitatore del monte dei 
sogni, donde scorgo il mare e la terra, e l’aria tenebrosa , e vedo il cielo stellato 
che io venero”.
Ma rimanendo sulle “tracce” degli eremiti del Conero possiamo trovare e visitare 
luoghi interessanti e pieni di fascino, come la Grotta dell’Abate o Romitorio di S. 
Benedetto, situata alla sommità di un balcone roccioso a strapiombo sul mare, sul 
versante orientale del Conero. Da fonti storiche attendibili sembra che il Romito-
rio esistesse già prima della metà del secolo XI, epoca a cui si fa risalire la costru-
zione della Badia di S. Pietro. “Le solitudini del Conero, da tempo antecedente il 
mille accolsero monaci di S. Benedetto nei suoi gioghi, che immediati sovrastano 
l’Adriatico”, scriveva monsignor Lorenzo Barili ed in effetti si può ritenere che la 
Grotta dell’Abate esistesse e servisse da ricovero ai monaci eremiti che, tramite 
la bellezza incontaminata della natura, cercavano un contatto diretto con Dio. La 
grotta non è di facile raggiungimento, ma lo scenario che è possibile cogliere da 
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questa zona è davvero incantevole. Le dimensioni della cavità non sono grandi, 
ha due ingressi e sul fondo presenta una sporgenza irregolare che potrebbe far 
pensare ad un altare. All’esterno si trova una piccola nicchia con incisa una croce 
e, vicino all’ingresso, un pozzetto oggi inutilizzato. Ruderi antichi che affiorano 
dalla vegetazione circostante possono far ritenere che nel XVI secolo lì si trovas-
se la perduta chiesa di S. Benedetto.
Altra grotta interessante è quella “del Mortarolo”, che si trova sul versante sud-
est del Monte. Si tratta di una spaccatura naturale della roccia che è stata adattata 
dall’opera dell’uomo. Si tratta di un ambiente piuttosto ampio, con una grande 
nicchia che probabilmente ospitò in passato un altare successivamente demoli-
to. Si possono notare una croce incisa all’esterno e due all’interno. Il toponimo 
“mortarolo” probabilmente deriva dal termine “mortella”, ossia mirto, o forse, 
considerando il luogo scelto per condurre vita ascetica, si riferisce alla “testa da 
morto”, che nel linguaggio popolare rappresentava il teschio, che alcuni eremiti 
usavano tenere nel loro ambiente di vita per meditare sulla provvisorietà della 
vita e sul senso della morte. Chissà forse veramente si trattava di un luogo asce-
tico particolare, pervaso da energie sottili, abitato da un eremita che un giorno 
ricevette la visita di quattro Cavalieri Templari, che in quella grotta nascosero 
segretamente un cofanetto sigillato, come scrive Gian Marco Bragadin nel suo 
interessante libro “I cavalieri Templari della daga dorata” (Ed. Melchisedek, Ap-
piano Gentile, 2013).

In cima al monte, tra incanti ed arcani richiami

Dalla baia più conosciuta, non resta che portarci alla sommità del Conero, dove 
qualche anno fa gli astrofili ed anche gli studiosi di fenomeni ufologici arrivavano 
volentieri per piazzare i loro strumenti ed osservare le profondità cosmiche. Ra-
piti non da alieni ma dal silenzio e da quel manto nero trapuntato di lontanissime 
stelle.
Lassù in alto troviamo la chiesa di San Pietro, solenne e severa, costruita nella 
prima metà dell’XI secolo quale parte della Badia di fondazione romanica, dap-
prima eremo benedettino e quindi camaldolese. Quello che resta dell’importante 
complesso monastico è stato trasformato in un confortevole albergo-ristorante, 
ideale per spiriti romantici, che si trova a dominare la zona dall’alto di una vista 
panoramica davvero eccezionale. Varcata la soglia, partono i numerosi sentieri 
che attraversano la macchia mediterranea.
Una nota di mistero si trova poco sopra la radura denominata Pian di Raggetti; 
(la stessa area indagata da Di Grazia): in questa zona  affiora sul terreno boschivo 
un lastrone di pietra di circa 75 metri quadrati, solcato da misteriose incisioni 
sicuramente opera dell’uomo in un’epoca imprecisata. Per “leggere” questi segni 
enigmatici a volte occorre pulire la pietra, che può trovarsi nascosta dai sedimenti 
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e dalla vegetazione. Ma quando tutto è alla luce compaiono i canaletti rettilinei, 
quelli circolari, le coppelle e le vaschette ed è difficile restare indifferenti all’in-
terrogativo sull’origine del manufatto. Una delle ipotesi è che queste incisioni 
rupestri siano un antico luogo di culto collegato all’acqua piovana; altre ipotesi 
indicano il lastrone come un’ara sacrificale, una mappa geografica degli antichi 
centri della zona, un mezzo di orientamento per i cacciatori, uno strumento per la 
misurazione del tempo e un mezzo di rilevazione astronomica. Tra tante ipotesi, 
una certezza: queste incisioni rupestri rappresentano una interessante testimo-
nianza del passato più antico del monte Conero e della sua importanza sacrale.

F.F.

Umberto Di Grazia sul Monte Conero, 1993
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UMBERTO DI GRAZIA SUL MONTE CONERO

Nel 1993, in occasione della Serata del Mistero del Fortino Napoleonico sull’ar-
cheologia psichica, Umberto Di Grazia ha svolto alcuni esperimenti sul campo 
nella zona di Portonovo e del monte Conero. Si è trattato di indagini preliminari 
che poi per vari motivi, pratici ed organizzativi, non è stato possibile continuare 
(ma restano tutti gli elementi per riprendere il discorso…). L’esperienza si è rive-
lata molto interessante. La riproponiamo attraverso alcuni dei diversi articoli di 
giornale che hanno trattato l’argomento.

Il sensitivo Umberto di Grazia sul Monte Conero
“SVELERO’ I SEGRETI DI QUEL MONTE”

Umberto Di Grazie si occupa di archeologia psichica.
Al Fortino ha parlato dei suoi progetti

Il martedì 17 agosto tra le mura del Fortino Napoleonico è stato ancora  con una 
serata dedicata al mistero.  Una data da cabala che, per il quarto anno conse-
cutivo, vede il realizzarsi nell’atmosfera magica della baia di Portonovo di uno 
specialissimo appuntamento con l’esoterico, il magico, il trascendente. Il clima 
era quello giusto, un po’ da notte di Halloween con zucche e meloni che illumi-
navano gli ospiti attraverso inquietanti sorrisi e orbite vuote. Un tuffo nel passato 
remoto con una cena rinascimentale  curatissima offerta a madonne e messeri, e 
allietata da musici, giocolieri e cantori. Una gran bella scenografia per parlare di 
archeologia psichica e in particolare di un’indagine sui segreti del Conero che 
condurrà un esperto del settore, Umberto Di Grazia celebre sensitivo che colla-
bora da anni  con il Gruppo Mobius, in America, nella ricerca di misteri sepolti. 
Di Grazia ha all’attivo una serie di ritrovamenti di eccezionale interesse: tra tutti 
basti citare il Tempio di Tro Spadì a Capranica. A condurre la serata anconeta-
na lo scrittore Fabio Filippetti, e tra i relatori anche l’architetto Vincenzo Pirani 
storico ed esperto archeologo. Umberto Di Grazia, etrusco di nascita e romano 
di adozione, ha una specializzazione in geofisica ed ormai da anni si dedica a 
questa sorta di rabdomanzia archeologica. Il suo metodo, che lo ha portato come 
dicevamo, a importanti scoperte di siti storici nelle più diverse parti del mondo, 
si basa su una prima familiarizzazione attraverso  una cartina della zona, poi si 
affida a visualizzazioni e sogni e infine esplora il luogo prescelto alla ricerca di 
sensazioni e segnali che gli indichino la presenza di antichi insediamenti. Tra una 
portata e l’altra del gustoso e particolarissimo banchetto, dove non sono mancate 
rane affogate nella polenta “de mais e sogna”  e fagioli “ co i profumi de majorana 
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e de erba sirpilla afrodisiaca”, e gli interventi di Gualberto Compagnucci di “ar-
cheologia alimentare”, il sensitivo ha riferito delle sue esperienze alle Bermude 
con il ritrovamento di un antico galeone e dell’interesse che il Monte Conero ha 
suscitato in lui. “Ci sono due zone di grande interesse – ha detto Di Grazia – uno 
l’avrei localizzato in mare e l’altro alla sommità del monte. Mi fermerò qui per 
realizzare la mia indagine, sono convinto che il Conero nasconda parecchi segre-
ti”. Un’affermazione che ha fatto drizzare gli orecchi agli esperti. Il sensitivo ha 
anche messo in risalto l’importanza dell’applicazione delle facoltà paranormali in 
questo campo, in cui i riscontri sono reali, concreti, inconfutabili. La scoperta di 
un reperto è qualcosa di tangibile ed è difficile contestarla al sensitivo che peraltro 
offre una possibilità negata a chi quei poteri non li ha. La materia ha calamitato 
l’interesse di cavalieri e dame, allietati oltre che da cibo e vino “de uve ciliegiole” 
da un’eccellente compagnia di musici e giocolieri. La mente è volata lontana, agli 
antichi banchetti nelle case di goderecci signori, decritti con abilità dal direttore 
del Fortino Gualberto Compagnucci. Con gli occhi ipnotizzati dai giochi di fuoco 
e dalle palline di stoffa dello sparuto guitto appena uscito da un quadro d’epoca. 
Mentre dietro la tenda azzurra la maga coi tarocchi svela il destino alle madonne 
e le candele ormai si spengono dentro le zucche vuote, la serata volge al termine, 
e si esce sul viale alberato, custode di memorie imperiali, portandosi dietro l’in-
terrogativo e la speranza che questo sensitivo etrusco riesca a svelare almeno uno 
dei segreti del nostro monte.

di Marina Roscani – Corriere Adriatico 19 agosto 1993 
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Il sensitivo Umberto Di Grazia sul monte Conero
UN PASSATO DA SCOPRIRE

“Tanti misteri sotto la chiesa di Portonovo”
“A Pian di Raggetti abbiamo trovato alcuni reperti. Ci sono anche le mura”

Umberto Di Grazia, il sensitivo che da anni si occupa di archeologia psichica, e ha 
al suo attivo importanti scoperte di reperti e antiche vestigia, è affascinato e incre-
dulo dopo la visita alla chiesetta di S. Maria di Portonovo. “Sono rimasto colpito 
dalla bellezza di quella chiesa – dice Di Grazia – esempio mirabile dell’unione tra 
Oriente e Occidente. Una fusione perfetta che lascia incantati. Quello che mi ha 
stupito è però il disinteresse degli anconetani nei confronti di questo monumento, 
praticamente negato alla fruizione di tutti. Un posto così incantevole andrebbe 
valorizzato con un accesso dal mare, ad esempio, e non avvilito da staccionate, 
filo spinato e visite centellinate. Inoltre in questo sito c’è molto da scoprire, Sono 
riuscito a sentire che lì sotto ci sono tante testimonianze di vissuto. Ci sono da 
riportare alla luce le cripte e le sepolture dei frati, C’è la possibilità di aggiungere 
molto alla storia di questa zona. Non riesco a capire, ripeto, il disinteresse degli 
anconetani nei confronti di questo grande patrimonio Non è giusto fermarsi di 
fronte all’ostacolo della proprietà privata. Si tratta di un monumento, di un bene 
di tutti, il filo spinato si può abbattere senza problemi, ci sono leggi ben precise 
che tutelano certi beni. Anche nel terreno attorno alla chiesa di S. Maria si vede, 
si sente la presenza di tutto un mondo che aspetta solo di essere portato alla luce. 
Sembra di essere al cospetto di un gigante senza piedi, di una testimonianza sto-
rica voluta conoscere solo a metà”. 
“E sul Conero cosa ha scoperto?”
“Anche sul Conero ci sono zone interessantissime. A Pian di Raggetti ad esempio 
siamo riusciti addirittura a trovare reperti affioranti sul terreno. Si tratta di fram-
menti di manufatti che abbiamo consegnato alla Soprintendenza. Tra questi c’era 
perfino la tessitura di un mosaico. Appena si scaverà in quell’area si troveranno 
sicuramente testimonianze di un antico insediamento. Analizzando il terreno ci 
si accorge che sotto ci sono delle mura e chissà cos’altro si potrebbe scoprire. Le 
Marche sono ancora un terreno vergine, dove c’è ancora tanto da portare alla luce. 
Il guaio è c’è poca sensibilità da questo punto di vista , sono in pochi quelli che 
vogliono scavare per scoprire le proprie radici”.

di Marina Roscani – Corriere Adriatico 23/8/1993
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Localizzati insediamenti di epoca romana
L’ARCHEOLOGIA PSICHICA A PIAN GRANDE DEL CONERO

Il sensitivo avrebbe trovato ad un solo metro di profondità un grosso complesso 
edilizio di epoca pre-romana. Ci sarebbero vestigia di strutture religiose ed una 
strada pavimentata che avrebbe condotto ad una sorgente di acqua a circa due-
cento metri

La ormai famosa serata “del mistero” del 17 agosto scorso al Fortino Napoleoni-
co di Portonovo è stata senza dubbio foriera di spinte interessanti sotto il profilo 
archeologico. La manifestazione porto novese ha visto infatti la presenza, tra gli 
altri illustri e sapienti ospiti, di Umberto Di Grazia, personaggio assai noto e 
stimato negli ambienti della parapsicologia e della archeologia internazionale per 
le sue particolari facoltà.  Di Grazia riesce infatti a localizzare precisamente, at-
traverso sensazioni che sono puramente intuitive, manufatti e vestigia di strutture 
antichissime presenti nel territorio come nelle profondità del mare. Per queste sue 
peculiari facoltà e per la sua ormai trentennale esperienza, Di Grazia è stato spes-
so chiamato a collaborare con istituti scientifici statunitensi e con organizzazioni 
culturali statali. Tra queste, la Fondazione Mobius di Los Angeles (USA), la qua-
le, da pochi anni, è assurta all’incarico di cooperazione con la Nasa. Per inciso, 
la Fondazione Mobius è specializzata nel recupero di antiche navi . soprattutto 
vascelli e galeoni spagnoli – naufragate per vari motivi nell’incrocio delle rotte 
caraibiche. Per questa sua particolare attività Di Grazia è in rapporto, oltre che 
con i suddetti enti stranieri, con quasi tutte le sovrintendenze italiane alle quali 
ha fornito, in numerosissime occasioni, precisi elementi di valutazione tecnica e 
di scavo. Il metodo di Di Grazia per la localizzazione di strutture archeologiche 
sepolte è, sostanzialmente, molto semplice. Dapprima prende familiarità con una 
mappa topografica ad alta definizione e, dopo averla “studiata a fondo con le 
proprie intuizioni, ne segna i punti in cui presume si trovino i resti. Segue poi la 
verifica. Si porta nel punto indicato e cerca reperti che possano convalidare ap-
pieno i suoi studi teorici. Vederlo “lavorare” sul campo è entusiasmante. Sembra 
un segugio a caccia della sua preda, non tralascia il minimo particolare, il minimo 
sassolino o il minuscolo manufatto.

La ricognizione a “Pian Grande”

Di Grazia ha localizzato sul monte di Ancona antichi insediamenti di epoca ro-
mana in numero considerevole. Il maggiore,  per estensione e per importanza 
cultuale, si troverebbe nei confini precisi di quell’area del Conero denominata 
“Pian Grande”. Una zona panoramica, in leggero pendio, una posizione strate-
gica per gente che, prima di tutto, doveva pensare a difendersi dalle aggressioni 
dei pirati del mare. Secondo Di Grazia, in Pian Grande sarebbe sepolto, a poco 



- 86 -

più di un metro di profondità, un grosso complesso edilizio di epoca preromana. 
Ci sarebbero vestigia di strutture religiose, e di uno stradello pavimentato che 
avrebbe condotto ad una sorgente d’acqua  a circa duecento metri più a valle dal 
piano. Alla sommità della zona invece, sarebbe sorto un bosco sacro (lucus) alle 
divinità silvestri. Allo studio sulla carta topografica è seguita la verifica diretta. 
Con una guida (Alex Jovino) e un assistente (Livio Bessi), Di Grazia ha visita-
to meticolosamente la zona. I riscontri non sono mancati: sono stati ritrovati in 
superficie numerosi manufatti in argilla, lastroni intagliati di pietra calcarea e 
tasselli di mosaico usati per pavimentare le case. Di Grazia sostiene anche che 
l’insediamento di Pian Grande fosse delimitato da mura. La circostanza farebbe 
pensare a un complesso molto consistente di edifici e numero di abitanti. L’epoca 
storica cui risalirebbe il “pagus” sepolto nel monte Conero, è collocabile in tempi 
molto anteriori alla civiltà romana. Soprattutto, ribadisce Di Grazia, l’insedia-
mento avrebbe avuto significazioni di natura religiosa, dove sarebbero stati svolti 
precisi rituali “magici” legati al culto dei boschi e delle acque. Al dio Giano – si 
potrebbe azzardare un nome – divinità adorata anche in epoca antecedente alla 
tradizione romana, oppure ad una deità similare di chissà quale altra popolazione 
atavica. Fabio Filippetti, che ha seguito la ricognizione a Pian Grande, presenterà 
per la circostanza una relazione accurata alla locale Sovrintendenza alle Antichi-
tà. Chissà se le Autorità accademiche preposte non si impegnino, con i loro mezzi 
e in forza delle leggi vigenti in materia di archeologia, a sondaggi di scavo in 
questa zona. Per Umberto Di Grazia non sarebbe la prima volta, né, tantomeno, 
improbabile il successo.

di Gabriele Petromilli – La Gazzetta di Ancona 20/8/1993
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Continuano le localizzazioni del paragnosta Umberto Di Grazia; alcune
incredibili intuizioni hanno trovato conferma

INSEDIAMENTI ROMANI E UN VASCELLO IN FONDO AL MARE
L’archeologo Vincenzo Pirani:

“Il Conero anticamente era di sicuro abitato”

Continuano le ricognizioni di archeologia psichica del paragnosta romano Um-
berto Di Grazia. Tale forma di localizzazione archeologica è un metodo di ricerca 
per cui antichi insediamenti sepolti nel terreno o in fondo al mare, sono rilevati 
attraverso le intuizioni mentali di una persona dotata. Intuizioni alle quali la pa-
rapsicologia “ufficiale” attribuisce valenze nettamente paranormali. Peraltro la 
ricognizione ai “Piani di Raggetti” – specifica zona del Pian Grande del Monte 
Conero – effettuata nei giorni scorsi da Di Grazia ha avuto un ulteriore positivo 
riscontro. Il noto archeologo anconitano Vincenzo Pirani ha avvalorato l’ipotesi 
formulata dalle intuizioni di Di Grazia: nella zona segnalata può nascondersi un 
complesso edilizio di epoca romana o preromana. “Non c’è notizia ufficiale di 
insediamenti antichi in quel terreno – ha detto Pirani – ma esiste una copiosissima 
tradizione orale, mai scritta, su antiche genti abitatrici del nostro monte”.Ci si 
chiede perché la Sovrintendenza non abbia mai eseguito sondaggi sul Conero. 
Intanto il 19 scorso, Di Grazia ha segnalato altri punti di interesse storicoe arche-
ologico a Portonovo. Questa volta in mare. In base alla localizzazione di due punti 
di interesse particolare, i sommozzatori del gruppo anconitano “Komaros” si sono 
immersi nei punti indicati dal sensitivo. In uno di questi, approssimativamente 
situato a Mezzavalle, a una distanza di circa seicento metri dalla riva, è stata 
evidenziata una colonia di uno specifico tipo alga che vive solamente su residui 
organici sommersi, Si può dunque supporre che sotto il fitto strato di vegetazione 
possa celarsi il relitto ligneo di una nave. Frammenti di legno di un’imbarcazione 
, presumibilmente risalente al XVIII secolo, sono stati ritrovati in un altro punto 
segnalato da Di Grazia. Quest’ultimo è stato localizzato, grosso modo, al largo 
delle “Due Sorelle”. Le precarie condizioni di visibilità delle acque hanno impe-
dito, in entrambi i casi, di documentare le scoperte con fotografie, Il Komaros farà 
altre ricognizioni nei punti indicati.

di Gabriele Petromilli – La Gazzetta di Ancona 22/8/1993
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Umberto Di Grazia ospite della Serata del Mistero, 1993
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Athanasus Kircher, Tavola delle Declinazioni Magnetiche



- 91 -

TESTIMONIANZE E DOCUMENTI
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SONO COME INDIANA JONES MA IO SCAVO CON LA MENTE
(di Paola Giovetti)

Grazie alle sue speciali intuizioni, Umberto Di Grazia ha permesso il ritrovamen-
to di importanti resti. Campo d’azione, la terra degli antichi Etruschi.
Le doti paranormali possono essere utilizzate a fini pratici? A giudicare dai casi 
che vi proponiamo a partire da questa puntata, sembrerebbe proprio di sì: i sensi-
tivi possono fornire indicazioni utili soprattutto per la ricerca di oggetti nascosti o 
perduti o per la salvaguardia della salute.
Il primo caso che vi raccontiamo è quello di Umberto Di Grazia, che da trent’anni 
individua con la sua “intuizione” reperti archeologici di cui, senza di lui, forse, 
non si sarebbe mai saputo nulla. Come il tempio dell’Amore a Rocca Sinibalda 
in provincia di Rieti, da 2300 anni sepolto in un bosco secolare, di cui la Regione 
Lazio ha di recente finanziato lo scavo. Di Grazia l’aveva scoperto nella prima-
vera del 1975, con la collaborazione del Gat. Gruppo archeologico turanense. 
Il nostro sensitivo frequentava da tempo Rocca Sinibalda, dove grazie alla sua 
intuizione “sapeva” che si trovavano importanti monumenti ancora da scoprire: 
quando ne fu certo, coinvolse il Gat e diede inizio alle ricerche. Fu organizzata 
una spedizione nel corso della quale Di Grazia fornì le coordinate esatte per in-
dividuare il tempio: fu necessario tagliare cespugli e scavare, e infine apparve 
una piattaforma formata da cinque enormi massi e quindi una trabeazione spet-
tacolare: uno degli ingressi del tempio. Furono trovati anche vari reperti (testine 
di terracotta, orecchini sempre di terracotta, frammenti di vasi, bronzetti e varie 
pietre ossidiane utilizzate per i sacrifici animali), tutti datati primo e secondo se-
colo a.C. e oggi custoditi presso i Beni culturali. Il Tempio, chiamato dell’Amore 
o degli Incontri di Primavera, era stato dedicato dagli Osci, un’antica popolazione 
dell’Alta Sabina, al culto della Dea Terra. 
Questo è solo uno dei molti ritrovamenti compiuti da Umberto Di Grazia, 58 anni, 
nato a Viterbo ma residente a Roma, personaggio che ha al suo attivo molte espe-
rienze (diploma di geometra, studi di geofisica, specializzazione in meteorologia, 
scuola di recitazione e regia) ma torna sempre alla sua matrice più autentica., la 
sensitività, che lo fa essere guaritore di successo e soprattutto “archeologo in-
tuitivo”. Di Grazia ha inoltre fondato e dirige a Roma l’Istituto di Ricerca della 
coscienza ed è autore di vari libri, tra cui Le tecniche dell’Unione (Edizioni Me-
diterranee), in cui parla di sé e della sua scoperta.
Come sensitivo ha sempre cercato la collaborazione degli studiosi e i consensi 
non gli sono mancati, così che oggi gode dell’amicizia e della stima del profes-
sor Mario Bruschi del Dipartimento di fisica della Sapienza di Roma, e della 
professoressa Maria Immacolata Macioti docente di Sociologia presso la stessa 
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università. Entrambi hanno sperimentato a lungo con lui, con risultati che li hanno 
indotti ad esprimersi in maniera lusinghiera nei suoi confronti.
Le doti di Di Grazia, probabilmente ereditate dalla nonna materna, hanno spesso 
a che fare con il sogno: di notte “vede” luoghi e situazioni e di giorno si mette 
alla loro ricerca. Quando è sul posto, é l’intuizione a guidarlo e a fargli fare le 
scoperte. L’amore per l’archeologia gli viene dal bisnonno paterno, che abitava a 
Capranica, in provincia di Viterbo, una terra etrusca dove è ancora possibile effet-
tuare tra i boschi ritrovamenti di resti di mura, tombe, costruzioni.
“Spesso trascorrevo le vacanze estive col bisnonno che coltivava una sua vigna 
a cinque chilometri dal paese”, racconta Umberto. “Lui mi raccontava antiche 
storie e mi mostrava l’ingresso di lunghissimi cunicoli inesplorati. Tutte cose che 
mi affascinavano. In seguito è stato proprio a Capranica che ho effettuato le prime 
importanti scoperte archeologiche”.
A Capranica di Grazia ha infatti scoperto un imponente complesso etrusco: una 
necropoli, un tempio, mura, fossati di difesa, pozzi, tombe, strade, cunicoli. Il 
tutto risale a 2.300 anni fa. Dopo aver fotografato accuratamente ogni cosa, il 
sensitivo ha segnalato le sue scoperte alla sovrintendenza dell’Etruria Meridiona-
le, che ha confermato ufficialmente i ritrovamenti e predisposto la sorveglianza 
della zona. Purtroppo finora non sono stati eseguiti scavi sistematici: tuttavia la 
scoperta rimane, a testimonianza dell’attendibilità di Di Grazia.
Con lo stesso sistema il sensitivo ha fatto molte altre scoperte, tutte segnalate alle 
autorità competenti: tombe arcaiche in provincia di Viterbo, una città in parte 
sommersa nella tenuta di Capo Cotta, vicino Roma: un tempio primitivo scavato 
nel terreno e lungo varie decine di metri nel territorio di San Giovenale, in pro-
vincia di Viterbo, una città etrusco-romana con la sua necropoli presso il Sasso di 
Cerveteri, resti di una villa romana nel lago di Bracciano. Importante è stato poi 
il rinvenimento di resti di una nave romana, con un imponente quantità di anfore, 
e di un villaggio primitivo all’isola di Ustica.
Il modo in cui è stata individuata la città di Capo Cotta indica chiaramente come 
opera di Di Grazia: “In stato onirico, mentre mi trovavo sulla spiaggia, vidi una 
nave antica lunga e schiacciata, con due ordini di remi sovrapposti e una sola vela 
a forma quadrata. Quando raggiunse la riva, la nave non si fermò: sfiorando il 
terreno continuò a procedere. Oltrepassò il reticolato di recinzione della tenuta di 
Capo Cotta e sparì inghiottita dalla vegetazione. Solo in seguito, quando ebbi la 
possibilità di entrare nella tenuta, venni a sapere che anticamente il mare rientrava 
per un bel tratto. Ricercando nella fitta vegetazione, trovai tracce di mura e anti-
che costruzioni: con ogni probabilità per raggiungere le ville all’interno, c’era un 
sistema di canali navigabili. Ancora una volta la mia intuizione mi aveva fornito 
informazioni utili e reali”. 

Pubblicato in “Visto” – 2 giugno 2000 N. 22
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UN ESPERIMENTO DI ARCHEOLOGIA PSICHICA 
SUBACQUEA CON UMBERTO DI GRAZIA

   (di Pippo Cappellano)

VEDO ANTICO ANZI ANTICHISSIMO
Organizzate ad Ustica da Mondo Sommerso le ricerche hanno condotto alla sco-
perta di resti di civiltà preistoriche.
Per la prima volta in Italia, nelle acque di Ustica è stato eseguito un esperimento 
di verifica archeologica con l’ausilio di un parapsicologo. L’esperimento, orga-
nizzato da Mondo Sommerso, è stato filmato per la rubrica “Sereno Variabile” 
della seconda rete della Rai - TV, condotta da Osvaldo Bevilacqua e Maria Gio-
vanna Elmi. Il protagonista, Umberto Di Grazia, e stato seguito da un équipe di 
scienziati tra cui l’archeologo Alberto Manodori e il geologo Paolo Colantoni. Lo 
scopo dell’esperimento era di verificare i punti segnati su una mappa archeologica 
dell’isola, preventivamente redatta da Di Grazia e quindi depositata presso il no-
taio Romano Condemi. Questo test, che ha chiaramente dato adito a polemiche, si 
è concluso con la sconcertante scoperta di alcuni oggetti di interesse archeologico 
e dei resti di antichissime abitazioni che il parapsicologo ha “visto” in fondo al 
mare di Ustica. Il nostro esperimento non è però da considerarsi un fatto isolato; 
negli Stati Uniti già da molti anni si conducono esperimenti analoghi e in qualche 
Paese la collaborazione tra la scienza ufficiale e i chiaroveggenti - gli “uomini col 
terzo occhio” come a volte vengono definiti - diventa sempre più solida. Negli 
Stati Uniti c’è una fondazione che tiene testa alle più famose finanziarie e mul-
tinazionali: Cayce Fondation, costituita dopo la morte del grande “profeta dor-
miente” come veniva definito Edgar Cayce. Chi era quest’uomo? Un visionario, 
uno stregone, un ciarlatano, oppure un chiaroveggente, cioè un uomo che ha sa-
puto recuperare facoltà ormai atrofizzate in tutti noi? Cayce era un piccolo uomo 
modesto. schivo di velleità pubblicitarie e lontano dalle ricchezze. Non si circon-
dò mai di quegli apparati e di quei simboli che da sempre hanno accompagnato gli 
indovini. Egli stesso da sveglio si riteneva nulla più di un povero ignorante, ma è 
indubbio che Cayce sia stato uno degli uomini più misteriosi ed insondabili del 
nostro secolo. Per mettere a fuoco questo personaggio, basti pensare alle decine 
di sue profezie puntualmente avveratesi, alle migliaia di malattie da lui perfetta-
mente diagnosticate, alle ricostruzioni storiche che allora erano impensabili e che 
adesso si cominciano ad intravedere. Abbiamo voluto citare questo personaggio 
perché Cayce ha avuto un posto d’onore nella ricerca della psiche che non è da 
considerarsi un fatto isolato. Procediamo con la nostra storia Sulla banchina di 
Los Angeles, ecco alcuni uomini barbuti in camice bianco, indaffaratissimi. Sotto 
il taschino, accanto al bip cerca persone, portano il marchio del Mobius Group. 
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Sembrerebbero far parte di un’impresa spaziale a considerare la potenza dei loro 
mezzi: dispongono addirittura di un grosso batiscafo che sta per essere imbarcato 
su una nave oceanografica, pronta a partire per l’isola di Santa Catalina Di che 
si tratta? E un esperimento di ricerca in mare, che sarà eseguito utilizzando dei 
parapsicologi, dei “medium” per intenderci. I Chiaroveggenti si concentrano a 
segnare su di una mappa il luogo in cui è affondata una nave che non è mai stata 
trovata: una nave colata a picco in circostanze misteriose, con un carico scono-
sciuto, in un punto non ben definito . 
Durante le prime immersioni, il sottomarino Ico non trova alcuna traccia del re-
litto, sicché cominciano a sorgere dei dubbi sulla validità dell’impresa. L’esperi-
mento rischierebbe di fallire, se l’uomo che ha coordinato il tutto, Schwartz, non 
decidesse di portare sul posto i “medium” a bordo della nave. La zona su cui sono 
segnate le coordinate appare come un puntino, in un’area che è vasta ben 1500 
miglia quadrate. Ad un tratto, ecco il colpo di scena; ad un cenno dei “medium” la 
nave si ferma: “il relitto è proprio qui sotto”, dicono, “a 180 yards di profondità. 
Nella stiva abbiamo “visto” uno strano monolito di roccia”. La cosa si fa più emo-
zionante, l’umore che nei giorni precedenti era calato di tono sale ora alle stelle. 
Il batiscafo viene calato in mare davanti all’isola di Santa Catalina, scivola sul 
fondo sabbioso, avanza lentamente sotto le indicazioni dei “medium”. Mentre gli 
uomini dell’Ico scrutano il fondale con occhi attenti attraverso il grande oblò sfe-
rico, qualcosa viene illuminata dai potenti fari del batiscafo: si tratta sicuramente 
dei resti di una nave. Il braccio meccanico dell’Ico agguanta le lamiere divelte del 
relitto, avanzando lentamente, mentre l’emozione a bordo si fa irrefrenabile. E 
infine ecco la pietra nera: perfettamente squadrata, così come l’avevano descritta 
gli uomini che la natura ha fornito del “terzo occhio”, la PSY. L’esperimento è 
senz’altro riuscito. Roma, alle ore 16 dell’ultima domenica di giugno. “Ho deciso 
di aprire la carta nautica dell’isola di Ustica. 
Questa volta non posso solo guardarla, ma devo segnarvi quello che l’intuito mi 
suggerirà”. Chi parla è Umberto Di Grazia, ricercatore psichico come lui stesso 
si definisce e protagonista dell’esperimento di Ustica. “Ormai, dopo molti anni 
di esperimenti fatti in varie parti del mondo, so come prepararmi per ottenere 
dei risultati, ma non posso sapere quali elementi del passato stanno per affiorare. 
Di una cosa però ero certo fin dall’inizio: Ustica era stata, in un periodo molto 
lontano, un’isola particolarmente importante, con una storia ancora da narrare”. 
Vediamo Di Grazia che comincia a toccare leggermente la superficie della mappa, 
poi chiude gli occhi e cerca di fare un vuoto mentale. “Iniziano ad affiorare, come 
sospinte dalla “fantasia”, alcune immagini incerte, dai contorni offuscati: strane 
navi di legno che si muovono pigramente spinte da lunghi remi”, prosegue Di 
Grazia, descrivendo le sue sensazioni. “Rimango affascinato dal loro movimento. 
Poi provo a sondare qualche altro particolare. Stringo le palpebre degli occhi, 



- 97 -

metto una mano sopra di loro, come cercando di chiudere ogni contatto con la 
luce che si riflette sulla mappa bianchissima. Dopo alcune profonde respirazioni 
abbandono la tensione muscolare, raggiungo in breve quella buona condizione 
psicofisica, che è ideale per fermare le immagini, sempre veloci e confuse, della 
mente. I rumori esterni alla mia casa, purtroppo sempre presenti, incominciano 
ad attenuarsi. Per un attimo credo di percepire un acuto odore di acqua marina”. 
Di Grazia rivede ancora le navi, le stesse di prima, da un’altra prospettiva può 
vedere su 360°, ora sono chiari gli ornamenti delle prue che rappresentavano la 
testa di un cavallo. Questo particolare si ripete più volte, ma tutto appare estrema-
mente logico: il sensitivo ha proiettato un’informazione che già conosceva, infatti 
il simbolo del cavallo era stato largamente usato dai Fenici, come dice la Storia, 
antichi abitanti dell’isola. 
Di Grazia ci spiega che deve distrarsi, altrimenti non riuscirebbe ad avere dati 
interessanti per la ricerca. Si alza dal tavolo, accende la filodiffusione. Sono le 
16,20 ed il lavoro deve essere portato avanti a qualunque costo, perché il giorno 
dopo deve incontrare l’archeologo Alberto Manodori, insieme a Pippo Cappel-
lano, presso il notaio Franco Condemi dove occorre depositare la sua mappa di 
ipotesi archeologica di Ustica. E’ la prima volta che in Italia si riesce a coinvol-
gere più persone in una ricerca storica ed archeologica, effettuata attraverso i 
poteri latenti della mente umana. Il progetto di Ustica, oltretutto, andrà in onda 
sulla seconda rete della Rai -TV per la rubrica “Sereno Variabile”. Le riprese fil-
mate verranno eseguite da Pippo Cappellano, che si occuperà anche del servizio 
per Mondo Sommerso. La parte scientifica sarà curata dall’archeologo Alberto 
Manodori
dell’Università di Roma, noto per le sue importanti pubblicazioni, per le sue sco-
perte, e per le rubriche della Rai che ormai conduce da anni. Di Grazia ha già 
provveduto ad avvisare i vari centri di ricerca internazionali con i quali è collega-
to. L’esperimento di Ustica si effettuerà in occasione del XXV anniversario della 
Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee. 
“Tutto ciò cominciò a delineare un senso di responsabilità opportuno per il buon 
fine del lavoro”, dice Di Grazia. “Rivedo tutti gli esperimenti già effettuati dal 
Mobius Group di Los Angeles. Riprendo la mappa di Ustica, la controllo attenta-
mente, rimanendo in assoluto silenzio, in attesa di un messaggio. Ad un tratto, è 
come se mi svegliassi da un sogno. Guardo ancora la mappa, e mi accorgo che ho 
ridisegnato Ustica. Ma è molto più grande, si estende parecchio a Nord. E come 
se fossi tornato indietro di vari secoli nella preistoria dell’isola, forse addirittura 
alle sue origini, chiaramente vulcaniche. Mi precipito al telefono e chiamo Pippo 
Cappellano per avvertirlo di questo mutamento geologico nel passato di un’isola 
di cui non sapevo assolutamente nulla. Paolo Colantoni, geologo del CNR, ci 
confermerà poi queste modifiche, a causa di vulcani oggi sprofondati negli abissi. 
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La mappa finita, sovrapposta a quella nautica, dà l’impressione che un tremendo 
terremoto abbia fatto slittare questi vulcani principali che apparivano chiaramente 
tre. Concentro allora l’attenzione sulle prime tracce di vita umana, tengo questa 
forma pensiero per qualche minuto, nel frattempo continuo a guardare la mappa, 
sentendo che il tempo corre veloce. 
Ed ecco che, in due località, “sento” nitidissima la presenza di un antico insedia-
mento umano. Segno il posto e le dimensioni, quindi porto l’attenzione sul mare 
circostante. Sono colpito da sensazioni chiare e precise, estremamente cariche 
difatti emotivi. “Vedo” delle sepolture sommerse, dei relitti di navi, delle mura 
squadrate immerse a soli cinque metri di profondità, alcuni frammenti d’anfora”. 
Dopo pochi minuti, la mappa di Ustica compilata da Di Grazia offre un quadro 
completo di possibili ritrovamenti archeologici. Il giorno seguente tutto viene 
registrato dal notaio, non c’è altro da fare che portare in fondo l’esperimento. 
Arrivati ad Ustica dove non è mai stato, Di Grazia è affascinato dalla sua naturale 
bellezza e dall’aria di mistero che occhieggia dal paesaggio, un posto ancora tutto 
da scoprire. I dati depositati dal notaio corrispondono perfettamente, alcuni sono 
già conosciuti (come un centro urbano, il relitto di una nave antica all’imbocca-
tura del porto) e altri sconosciuti: un secondo centro urbano primitivo, delle se-
polture sommerse, delle mura squadrate, i relitti di due navi Per gli organizzatori 
dell’esperimento è di grande aiuto il depositario dei beni archeologici dell’isola, 
padre Carmelo Seminara, che offre la sua preziosa collaborazione. Ma c’è un 
problema il poco tempo a disposizione per verificare tutti i punti segnati da Di 
Grazia. Fu così che nasce l’idea di un secondo tipo di esperimento. Di Grazia 
dovrebbe indicare, in un tratto di mare confinante con il primo centro urbano che 
è conosciuto da tempo, quello che si trova nel fondo. “Sento di poter accettare 
la proposta”, prosegue Di Grazia, “e così, mentre il peschereccio si avvicina al 
posto stabilito, cerco di programmarmi. Mi siedo sulla prua e comincio a guar-
dare il mare. So bene che in acqua le mie facoltà vengono esasperate, me ne ero 
accorto da tempo durante le prime immersioni in un lago italiano dove, senza 
volerlo, avevo scoperto delle sepolture primitive e i resti di un mosaico. Ma ora 
ho poco tempo, sicché cerco di allontanare i pensieri. Mi autoconvinco di essere 
un tutt’uno con l’acqua, una cellula dell’universo infinito, il microcosmo nel ma-
crocosmo. E improvvisamente mi si stagliano nitidi nella mente i particolari del 
fondo marino: alcuni gradini, un tunnel scavato dall’uomo, una strada stretta e 
delimitata da pareti di rocce concave, un unico e isolato frammento d’anfora, uno 
strano segno tracciato da una mano umana. 
Descrivo tutto ciò ai miei compagni di barca, quindi mi immergo”. Seguo Di 
Grazia per effettuare le riprese, insieme ad un fotografo e a due operatori con una 
telecamera subacquea, grazie alla quale dalla barca è possibile controllare tutti 
i suoi movimenti. Una volta in acqua, il sensitivo rimane fermo con le braccia 
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aperte, mentre lentamente comincia a scendere verso il fondo. Passano dei lunghi 
minuti durante i quali Di Grazia non fa assolutamente niente, ma cerca soltanto 
di riprendere uno stato di sufficiente calma. “Poi tutto mi pare estremamente fa-
cile”, racconta Di Grazia, “e faccio segno a Pippo di seguirmi. Le rocce, con un 
andamento concavo, delimitano in quel punto, una specie di strada: la seguo, e 
poco dopo trovo tre gradini, un tunnel, uno strano segno graffiato nella roccia. Mi 
sposto sulla destra, dove incontro un unico frammento d’anfora, quello che ave-
vo già descritto. Dalla barca ci giungono grida di esultanza, ognuno a modo suo 
manifesta il proprio entusiasmo. Io sotto, sento un voci are confuso, l’odore acuto 
di spezie, le grida della gente coinvolta in quella catastrofe che ventitré secoli fa 
portò una parte dell’isola sott’acqua”. 
Che cosa c’è di vero, dunque nella mappa archeologica di Ustica redatta da Um-
berto Di Grazia? Forse è ancora troppo presto per dirlo. Bisogna continuare a cer-
care nei luoghi segnati con estrema esattezza. In mare la ricerca è sempre lenta, si 
è vincolati dall’aria che possiamo portare con noi e dalle lunghe decompressioni. 
Ma questo esperimento, questa nuova metodologia, ci ha dimostrato che la parap-
sicologia può fornire alla scienza ufficiale indicazioni di grande utilità. 

Tratto dal sito Istituto di Ricerca della Coscienza 
(http://www.coscienza.org)

Umberto Di Grazia, ritrovamenti a Ustica
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Tecnica di risveglio: animazione della spada
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UNA TECNICA DI “RISVEGLIO”: L’ ANIMAZIONE DELLA SPADA ®

Una delle tecniche ideate e sperimentate su molte persone da Di Grazia è quella 
relativa all’animazione della spada.
Le tecniche della spada  consistono nelle modalità  d’incremento delle difese, 
dell’attitudine al combattimento e ricalcano tradizioni occidentali dei popoli lati-
ni, iberici, anglosassoni e germanici. Questo insieme di tecniche e rituali s’ispi-
rano ad una tradizione iniziatica occidentale, attraverso cui, per gradi successivi, 
si ottengono risultati riguardanti l’incremento della volontà, l’abbassamento di 
tensioni, l’affievolirsi delle paure e delle idee ossessive e il rigenerarsi dell’ener-
gia vitale ‘Bios’, per poi riscoprire il dialogo sacro, tipico di alcuni gruppi caval-
lereschi del passato, come quello dei Templari, dei Teutonici ed altri. 
I metodi proposti aiutano ad acquisire una maggior centralità e a rendere se stes-
si mobili e attenti, plastici e dinamici sia nelle posture che nella vita. Sono una 
sorta di anello mancante che hanno la giusta presa sulla coscienza delle persone, 
portandole alla riscoperta di un sacralità marziale propria del nostro mondo oc-
cidentale. 
La loro nascita si perde nel tempo, se ne trovano tracce, volendo, nello studio 
della preparazione psico-fisica di molti gruppi guerrieri dall’antico Egitto all’Im-
pero Romano. Quindi molti hanno compreso che per essere efficienti nel mondo 
esterno dovevano prima trovare e sconfiggere le proprie paure. La spada, per noi 
occidentali e non solo, è un prolungamento del proprio corpo per definire spazi 
e momenti per agire. Queste tecniche, vengono eseguite anche all’aperto, su vari 
tipi di terreno ed in luoghi di grande ricchezza naturale. Le tecniche di respira-
zione, le posture, il diminuire del ‘rumore di fondo’ del pensiero predominante 
aiutano a prendere un miglior contatto con le nostre capacità intuitive assopite da 
troppo tempo. 
Va anche rilevato che la Spada è uno dei simboli più ricchi di significato in tutte 
le tradizioni culturali e rappresenta il potere che esercita la sua forza benefica, 
usata in purezza e nobiltà di intenti. Nella sua figurazione emblematica, infatti, la 
spada è l’insegna di virtù e bravura, giustizia, dignità e fede. Molte storie antiche, 
in particolare nel periodo carolingio, hanno come protagonista un guerriero che 
all’inizio non ha più la sua spada, per averla rotta o perduta, che gli viene resti-
tuita integra o donata “magicamente”. Da lì comincia la sua avventura: deve su-
perare varie prove, fino all’incontro finale con il mostro, il fuoco o un altro grave 
pericolo, il cui superamento gli consentirà di risvegliare e liberare la principessa 
prigioniera o vittima di un incantesimo. 
Naturalmente il significato di questi racconti è simbolico e rappresenta il cammi-
no di ciascuno: ma non si possono affrontare le prove della vita, fino all’ultima 
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che “RISVEGLIA” la coscienza-conoscenza senza la spada, ovvero senza prima 
avere di se stessi la giusta autostima, l’equilibrio, la centralità.

Il percorso della disciplina dell’Animazione della Spada® è caratterizzato da:
• Movimenti con la Spada, liberi e prestabiliti. 
• Combattimenti liberi e formali (Forme). 
• Meditazione attiva e passiva. 
• Metodi di respirazione. 
• Assunzione di posizione geometriche, con e senza Spada. 
• Contatto con la Natura e le sue Energie. 
• Simbologia della Spada

Tale percorso è suddiviso in diversi livelli di maturità, ognuno caratterizzato da 
attributi (animali, colori, pietre, zone...) che rappresentano, simbolicamente, il 
tipo di lavoro da svolgere su se stessi.

Tratto dal sito Istituto di Ricerca della Coscienza 
(http://www.coscienza.org/AnimazioneSpada.asp)
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Tecnica di risveglio: animazione della spada
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Athanasus Kircher, Le Acque e i Fuochi Sotterranei (Mundus Subterraneus, 1665)
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CONCLUSIONE
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UMBERTO DI GRAZIA E I FENOMENI DI CONFINE DELLA
MENTE UMANA

a presente pubblicazione, realizzata appositamente per la Se-
rata del Mistero 2013, è dedicata ad Umberto Di Grazia, il 
sensitivo conosciuto al grande pubblico, sia a livello nazionale 
che internazionale, e che ha dedicato la propria vita alla feno-
menologia paranormale, alla “precognizione” e all’“archeolo-
gia psichica”. 
Si è cercato di focalizzare le facoltà latenti del nostro ospite 
che è in grado di percepire energie e vibrazioni dell’ambiente 

che ci circonda e che compongono l’intero cosmo e che, con l’applicazione di 
particolari tecniche, è capace di fare sintesi delle energie interne ed esterne, sino 
ad indurre un unico agglomerato e quindi arrivare ad un’armonia interiore, e quin-
di sentirsi consapevolmente parte del Tutto. 
I fenomeni attributi al nostro ricercatore sono molti e molto vari: vanno dall’in-
trospezione, con retrocognizioni e precognizioni, alla telepatia, ai fenomeni PK, 
all’archeologia intuitiva. 
Il nostro personaggio è giunto, attraverso anni di ricerca, alla consapevolezza che 
essere dei sensitivi non è una prerogativa di pochi eletti, ma che è una potenzialità 
latente in ogni essere umano, che può essere stimolata e sviluppata con particolari 
esercizi fisici e mentali che possano portare a livello razionale le informazioni 
del profondo. Questa tecnica è da lui definita di “biostimolazione” e consiste più 
precisamente nella messa in atto di una serie ordinata di esercizi di meditazione, 
di posture e di movimenti accompagnati da suoni e ritmi. Egli ha descritto queste 
pratiche in un libro che si intitola “Tecniche dell’Unione” che Emilio Servadio, 
grande psicanalista e fondatore della Società italiana di psicanalisi, ha recensito 
molto positivamente con l’affermare che ““Umberto Di Grazia è stato in grado 
di elaborare una serie di esercizi fisici e mentali, che consentono di aprirsi ai 
messaggi della mente e dell’inconscio. Si tratta di tecniche semplici e piacevoli, 
che ampliano le facoltà sensibili dell’individuo, ponendolo in grado di percepire 
le energie e le vibrazioni di cui è composto il cosmo. Tale metodo, definito “bio-
stimolazione” ha come finalità l’unione degli opposti, sia interni che esterni alla 
mente, e d’indurre all’amalgama delle energie e all’armonia interiore, tanto da 
sentirsi, consapevolmente, parte del tutto.”
Umberto di Grazia ha fondato a Roma L’Istituto di Ricerca della Coscienza che è 
un centro di indagine multidimensionale, e di ricerca psichica dove si sperimen-
tano e promuovono le Tecniche dell’Unione e del Risveglio.
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Possiamo leggere in questo sito che Umberto di Grazia, “per le sue facoltà è stato 
studiato da importanti gruppi e organizzazioni di ricerca, con cui ha collaborato 
per anni, tra questi: il ‘Mobius Group’ di Los Angeles, fondato da Stephan Sch-
wartz, membro della Royal Geographical Society, Consulente del Massachusetts 
Institute of Technology e del Research and Analysis of Naval Operations-USA 
e dall’antropologo e ambientalista Brando Crespi, coordinatore delle strategie 
di Pro-Natura International e l’Institut fur Grenzgebiete der Psychologie und 
Psychohygiene di Friburgo in Germania. Per quest’ultimo ha compiuto, con il 
dr. Elmar Gruber, numerosi esperimenti, ricerche e lunghe spedizioni di studio 
all’estero.
In Italia, per tre anni, Maria Immacolata Macioti, titolare della cattedra di So-
ciologia all’Università La Sapienza di Roma, ha studiato il suo lavoro e ne ha 
pubblicato i risultati nel libro: “Fede, Mistero, Magia: lettere a un sensitivo”, 
divenuto testo d’esame”
Umberto Di Grazia sa aprirsi come pochi ai messaggi intuitivi della mente e 
dell’inconscio per trarne informazioni utili che gli permettono di visualizzare la 
storia, cosa che spesso gli consente il ritrovamento di importanti reperti archeo-
logici.
Insomma possiamo dire che Umberto Di Grazia ha un intuito maggiormente af-
finato rispetto ad ogni comune mortale e che lo porta ad avere una più armoniosa 
forma di vedere le cose e che induce la sua mente, grazie anche ad una continua 
attività onirica, a compiere lunghi e continui viaggi su altre dimensioni con fre-
quenti “uscite fuori dal corpo” che diventano per lui una inesauribile fonte di 
informazioni. 
Possiamo accostare il nostro sensitivo ad altri personaggi del passato che han-
no avuto grande risonanza quali Eusapia Palladino, Pasqualina Pezzola, Gustavo 
Rol, e all’estero: Edgar Cayce, Gerard Croiset e altri.
Alcuni studiosi ipotizzano che i sensitivi come Umberto di Grazia abbiano un 
particolare assetto psicologico, vivano quasi una speciale forma di sogno, nei 
quali si fronteggiano le due istanze fondamentali della personalità: la coscienza 
di veglia dai poteri limitati e la coscienza “diversa”, dalle capacità conoscitive 
illimitate che vive nelle profondità di ogni essere umano, capacità che hanno bi-
sogno di essere stimolate e risvegliate.
Personaggi come quelli che abbiamo citato sopra, che sono pervenuti ad ottenere 
alti doni metafisici,  ci fanno capire che dobbiamo sviluppare in noi il “senso”, “la 
facoltà di sentire”, ovvero il senso principale, il senso centrale del nostro essere, il 
senso superiore posseduto dall’uomo, quello su cui riposa la creazione intera.
Solo allora potremmo progredire e spingersi più avanti nel cammino sulla strada 
della verità. Ma, ci dicono altri studiosi consapevoli che questa stessa verità deve 
essere sintesi, “la vera intuizione superiore deve inglobare contemporaneamente 
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la scienza, prodotto della ragione, e la religione, dominio della sensibilità”.
 Auguriamoci allora che manifestazioni come quelle di Umberto Di Grazia, che 
vengono oggi considerate come eccezionali, possano divenire appannaggio sta-
bile dell’uomo di domani, come riconquista delle perdute facoltà superiori che 
permettano di accedere alla Conoscenza.

F.C.
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Umberto Di Grazia, ritrovamenti a Ustica
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Tempio della Y – Tro’ Spadì
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Parte del muro difensivo del Castellaccio
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Mura, parte alta del Castellaccio
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Muro di Caporipa
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Montarozzo – Pastena (Fr)
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Umberto Di Grazia nelle grotte di Palazzo Campana di Osimo (agosto 1993)
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Umberto Di Grazia guida le riprese televisive RAI nelle grotte di Palazzo Campana
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Serate del Mistero al “Fortino Napoleonico” di Portonovo (AN)

I serie

1990 Miti e leggende del Monte Cònero 
 (con Fabio Filippetti)

1991 Kermesse Templare 
 (con Gabriele Petromilli)

1992 Castelli e Fantasmi delle Marche 
 (con Enrico Ragni, in arte “Malleus”)

1993 Archeologia Psichica: un’indagine sui misteri del monte Cònero
 (con Umberto Di Grazia)

II serie

1994 A banchetto con Nostradamus 
 (con Renucio Boscolo)

1995 A cena con Cagliostro 
 (con Alberto Berardi e Giovanni Bruzzi)

1996 Metti una Sibilla a cena… 
 (con Joyce Lussu)

1997 A convito con il Marchese Santinelli, alchimista e poeta 
 (con Paolo Lucarelli)

1998 Gran Gala per Casanova 
 (con Antonio Luccarini) 

1999 A Cena col Vate, vivande e malie dannunziane 
 (con Attilio Mazza)

2000 A convivio con Dante
 (con Angelo Chiaretti)
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2001 Al desco dei monaci 
 (con Salvatore Pezzella)

2002 A cena con Napoleone
 (con Gabriele Nepi)

III serie

2005 A convito con Poséidôn
 (con Sergio Angeletti e Tiziano Cossignani)

2006 Al desco dei Poeti con Giacomo Leopardi
 (con la Contessa Anna Leopardi)

2007 A tavola con Spadolini Le grand danseur
 (con Marco Travaglini)

2008 A convivio con Cecco d’Ascoli 
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