
Per realizzarli bastano poche ore
I “circlemakers” agiscono di notte per evitare di essere scoperti
Metro a nastro, tavole di legno e paletti gli strumenti necessari

DavidBarbetti

ROMA - Quando agli inizi degli
anni '80 comparvero in Inghilter-
ra i primi disegni nei campi colti-
vati ("crop circles") internet anco-
ra non esisteva e la notizia destò
stupore, ma solo a livello locale.
Se ne iniziò a parlare nove anni
più tardi, con la pubblicazione
del libro di Pat Delgado e Colin
Andrews, "L'enigma delle tracce
circolari". In esso erano raccolte
le foto di alcuni dei primi cerchi
realizzati, che oggi appaiono dav-
vero banali, e il riferimento alla
natura "misteriosa" di queste for-
mazioni. A contribuire alla divul-
gazione di questo alone di miste-
ro, negli ultimi anni, ci si sono
messi anche i programmi televisi-
vi di mezzo mondo e il web. La re-
altà dei fatti, però, è ben diversa:
i cerchi sono realizzazioni dell'uo-
mo. A svelare cosa c'è dietro que-
sta particolare forma espressiva
è l'ing. Francesco Grassi, mem-
bro del CICAP (Comitato Italia-
no per il Controllo del-
le Affermazioni sul
Paranormale) e anche
"circlemaker". Tradu-
cendo, uno che i cer-
chi li realizza fisica-
mente. Sul suo blog
(francescograssi.blog-
spot.com) anche i più
affezionati al mistero
possono trovare tutte
le prove scientifiche
che mostrano come,
dietro ai crop circles,
non ci sia proprio
niente di extraterre-
stre.
Quando e perché è nato il suo
interesse per i cerchi nel gra-
no?
«La questione mi ha affascinato
per una caratteristica che rende
unici i crop circle: a differenza de-
gli avvistamenti UFO, di cui si
parla perché ripresi in video o in
foto, si possono vedere dal vivo.
Tutto questi mi ha incuriosito e
ho iniziato a fare prove sul cam-
po, indagini, ricerche per capire
chi e come può realizzarli. Di cer-
to non gli alieni, UFO, sfere di lu-
ce o altre forme di "energia", co-
me ad alcuni piace pensare oppu-
re far credere».
Per chi non ne ha mai sentito
parlare, che cosa sono?
«Sono figure realizzate all'inter-
no di campi coltivati. E' un feno-
meno recente, nato in Inghilter-
ra attorno agli anni '80 e chi ritie-
ne che possano avere una data-
zione antecedente, facendo rife-
rimento all'immagine del "Diavo-
lo Mietitore" di un pamphlet del
1678, commette un errore. Na-
scono come dei semplici cerchi
che poi, con il passare del tempo,
sono diventati delle figure sem-
pre più complesse. I più belli so-
no quelli inglesi, ma anche in Ita-
lia si sono diffusi molto, a partire
dal 2003 forse per coincidenza
dopo l'uscita del film "Signs" che
è avvenuta l'anno precedente».
Dietro c'è la mano dell'uomo,
dunque.
«I primi a dichiarare alla stampa
e alla tv di essere gli ideatori di
questa forma d'arte e di aver mo-
strato come creare un cerchio nel
grano furono, nel 1991 Doug
Bower e Dave Chorley. In un vi-
deo del 1992 addirittura lo stes-

so Bower dimostra come da solo
riesca a realizzare un cerchio in
soli 15 minuti».
Perché vengono accostati
agli alieni allora?
«Questa leggenda si è diffusa per-
ché quando apparvero i primi cer-
chi, a causa della loro forma circo-
lare, qualcuno provò a dare una
spiegazione irrazionale del feno-
meno: vuoi vedere che in quel
campo è atterrato un UFO? E' cu-
rioso notare che proprio Doug e
Dave, i primi a realizzare i cerchi

avessero proprio questo obietti-
vo: far credere alla gente che una
navicella spaziale fosse atterrata
lì».
Con il passare degli anni a
supporto della "versione alie-
na" sono stati portati nuovi
elementi. Tutti falsi?
«A conti fatti sì. Quando le forme
dei cerchi sono diventate più
complesse dal semplice atterrag-
gio di UFO si è passati a dire che
le astronavi aliene irraggerebbe-
ro il campo con tecnologie a noi

sconosciute: ma dell'utilizzo di
queste tecnologie non c'è alcuna
prova scientifica. Prendiamo ad
esempio la leggenda secondo la
quale sarebbe anomala la morte
di alcune mosche ritrovate sulle
spighe all'interno dei cerchi: in
realtà ad ucciderle è un fungo. Lo
stesso si può dire per la questio-
ne dell'allungamento degli steli
nelle piante: un fatto naturale».
Eppure sono in tanti a crede-
re all'opera di extraterrestri.
«Il fenomeno è stato molto am-

plificato dal tam tam mediatico,
ma sulla natura umana di questa
particolare forma d'arte non ci
sono dubbi. Anche la comunità
dei "believers", coloro i quali ri-
tengono che i veri autori dei cer-
chi possano avere a che fare con
UFO o altre misteriose energie,
riconosce che una grande percen-
tuale, fino al 90%, è realizzata
dall'uomo. Per il 10% restante,
se si chiede loro chi sia l'autore o
di portare prove a supporto della
loro tesi, non si riceve risposta».

ROMA - Il crop circle più grande è stato rea-
lizzato in Olanda: all'interno di un campo di
grano è stato raffigurato un gigantesco "uo-
mo farfalla" (530x450 metri le dimensioni).
«Un team di 4 o 5 persone in poche ore può
realizzare figure molto complesse - spiega
Grassi - anche se per alcuni cerchi sono state
impiegate anche più nottate. Già, la notte.
Ma con il buio non è "impossibile" realizzare
queste opere? «Intanto va detto che l'occhio
umano, dopo un po', si abitua al buio - prose-
gue - e dunque non servono tecnologie parti-
colari. La luce della luna, ad esempio, è fasti-
diosa per i circlemakers perché facilita la vi-
sione di chi magari ispeziona di notte i campi
o si trova a passare per caso nelle vicinanze.
Un comportamento simile a quello dei wri-
ters che realizzano le loro opere sui muri».
Ma come vengono fatti? «Quando ci si mette
all'opera per prima cosa si progetta il disegno

che si andrà a realizzare e poi, quando è il mo-
mento, si passa all'azione sul campo, che ne-
cessita di pochi strumenti: un metro a na-
stro, tavole di legno e paletti per marcare le
posizioni. Si entra attraverso le "tram lines",
le linee che vengono marcate dai trattori,
con le quali non si lasciano tracce. Tenendosi
alla giusta distanza con l'uso del metro si fan-
no le prime linee di costruzione:una persona
fa da centro e l'altra muovendosi lateralmen-
te alla giusta distanza traccia con i piedi una
circonferenza. Una volta create tutte le linee
si procede all'appiattimento attraverso la ta-
vola di legno e il disegno è fatto. Nella mia
"carriera" di circlemaker ne ho realizzati di-
versi, di cui tre pubblici, uno nel 2005 con gli
allievi del corso per investigatori del mistero
che organizza il CICAP , e gli altri due per le
trasmissioni televisive "Voyager" e "Top Se-
cret"». (DavBar)

Nessuno paga i danni

Risarcimento
Una parola
sconosciuta
ROMA - Oltre l'estetica re-
sta una questione di fon-
do irrisolta che riguarda i
cerchi nel grano: chi paga i
danni alle coltivazioni? La
maggior parte dei "crop
circles" è di grandi dimen-
sioni e dunque è tanta an-
che la superficie di raccol-
to che viene rovinata dai
"circlemakers". A quanto
pare, però, nessuno dei
proprietari dei campi in
questione ha mai chiesto
un risarcimento danni. In
Inghilterra, forse per porre
rimedio al mancato introi-
to, viene messa una "hone-
sty box", una cassetta per
l'obolo e si invitano tutti
quelli che entrano nella
formazione a fare una do-
nazione di almeno un
pound per la visita. Altri in-
vece pare che si accordino
segretamente con i realiz-
zatori dei disegni per poi ri-
cavarne denaro dalla ven-
dita delle foto. Ma di richie-
ste di risarcimento nean-
che l'ombra. Lo conferma
anche laColdiretti: "Non ci
è mai arrivata alcuna osser-
vazione per questo tipo di
problematiche". Difficile
spiegare il perché. Forse
qualcuno dei proprietari
appartiene alla categoria
dei "believers", i creduloni
che trovano nei cerchi una
spiegazione di natura alie-
na: può darsi che ritenga-
no eccessivo mandare
una richiesta di risarcimen-
to su Marte.

Il disegno realizzato da alcuni circlemakers in Inghilterra nel 2004 rappresenta una porzione di uno dei calendari Maya

La realizzazione fatta per “Top Secret”

«Gli alieni non c’entrano
I cerchi opera dell’uomo»
La verità sui disegni che appaiono nelle coltivazioni
A spiegarla è Francesco Grassi, membro del CICAP

COME SI FANNO
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