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dalla fantascienza alla realtà: così spuntano i misteriosi disegnireportage

ma quali ufo, 
questi cercHi     nel grano...

i primi sono apparsi nel 1980 
in inghilterra. Da allora 
questi strani Disegni nei 
campi hanno alimentato 

creDenze e superstizioni.
per alcuni, sono Diventati 
aDDirittura una religione. 

molti li attribuiscono 
a entità extraterrestri,

altri a forze cosmiche.  
un ingegnere Di milano

 ha svelato il segreto. 
qui ci spiega come nascono

 e chi li Disegna

ecco l’ultimo
“mistero” 

Il cerchio nel grano 
comparso in una 
notte a Poirino in 

Riva presso Chieri 
(Torino) il 19 

giugno 2011. Ha un 
diametro di 60 

metri. Il disegno 
contiene riferimenti 

al mito della 
creazione in base 

alla “cultura” degli 
Annunaki, 

fantomatica 
popolazione aliena. 

In alto a sinistra, 
ecco il cerchio visto 
dall’alto e, più sotto, 

lo stesso cerchio 
dopo un anno. 
Nonostante sia 

cresciuto il grano, 
il disegno rimane. 

Mistero?  Voltate 
pagina...

eccolo visto dall’alto

il suo “fantasma” un anno dopo
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un ingegnere ci svela il mistero dei cercHi nel grano

...li Ho fatti io!
Milano, ottobre

q uello fotografato in queste pagine è 
un campo minato. Cui ci avvicinia-
mo con cautela, guidati da Francesco 

Grassi, ingegnere elettronico, membro del 
Cicap, Comitato Italiano per il Controllo 
delle Affermazioni sul Paranormale, grup-
po di scienziati e ricercatori che analizza in 
maniera razionale fenomeni misteriosi, cre-
denze e superstizioni. Grassi è uno studioso 
di cerchi nel grano.  Questo delle foto l’ha 
ideato lui e l’ha realizzato a sud-est di Tori-
no, a Riva presso Chieri, nella notte tra il 18 
e il 19 giugno 2011, dall’imbrunire all’alba, 
assieme ad altri sei colleghi. Scopo: portare 
a termine una ricerca durata 13 anni. Da cui 
emerge incidentalmente che, in fatto di cer-
chi nel grano, l’Italia dal 2003 è un’eccellen-
za: «Siamo secondi solo all’Inghilterra, dove 
nel 1980 fu documentato sulla stampa loca-
le il primo cerchio», dice Grassi.

cose di un altro mondo
Quello dei cerchi è un mondo parallelo e 
affollato: basta digitare «cerchi nel grano» 
su un motore di ricerca per perdersi in teorie 
e suggestioni. È un mondo diviso in circle-
maker, chi i cerchi li fa, e believer, chi crede 
che abbiano un’origine sovrannaturale o 
aliena e contengano messaggi da decifrare. 
«I confini tra gli uni e gli altri è labile: anche 
chi realizza i cerchi crede talvolta di essere 
guidato da entità cosmiche». 
Dal cerchio, insomma, non si esce. «L’unico 
modo per uscirne è realizzarne uno», dice 
Grassi, che nel suo libro, presentato al XII 
convegno nazionale del Cicap a Volterra, lo 
scorso 6 ottobre, ha inserito un Manuale per 
circlemakers. Ma perché un ingegnere taran-
tino-pavese si ritrova di notte in un campo 
torinese ad appiattire del grano al suolo con 
altri sei? «È stato un esperimento sociale, 
nato non per ridicolizzare, ma per vivere 
sulla propria pelle e poter raccontare con 
rigore scientifico la costruzione di una cre-
denza». Perché, va chiarito, per i believers i 

cerchi sono templi temporanei, luoghi sacri 
al centro di un pellegrinaggio che dura fino 
alla mietitura. «All’interno dei cerchi alcu-
ni si riuniscono in preghiera, c’è chi piange 
o chi usa anche pendolini. Si vivono sensa-
zioni intense». L’unico che potrebbe rimet-
terci, diciamo, è il proprietario del campo:  
«I pellegrini, in genere, vengono invitati dai 
proprietari che convivono ormai con il feno-
meno a lasciare un’offerta per risarcirlo del 
grano che il cerchio sottrae alla mietitura».

un duBBio fertile
Grassi, quindi, rompe il cerchio. «È il dub-
bio sull’origine che alimenta tutto, anche le 
anomalie». Le chiama anomalie, ma per i 
believer sono le prove che un cerchio non può 
essere opera dell’uomo. «Gli insetti morti, i 
nodi allungati delle spighe, i cellulari che si 
scaricano quando entri nel perimetro della 
formazione. Persino gli errori nel disegno 
vengono letti come conferme di una mano 
non umana, forse aliena ma più in generale 
di origine misteriosa», dice Grassi, che nel 
libro spiega scientificamente le anomalie. 
«A uccidere gli insetti non sono presunti 
campi elettromagnetici, ma un fungo». E i 
nodi? «I believer sostengono che il grano 
appiattito al suolo abbia i nodi (il punto da cui 
si diramano le foglie, ndr) del fusto». Ed è vero. 
«Ma il presunto elettromagnetismo non 
c’entra. I nodi si allungano perché la pianta, 
quando viene schiacciata, reagisce produ-
cendo un ormone, l’Auxina, che fa allungare 
i nodi perché il fusto si rialzi», dice. 
Ed è sempre la natura la causa dei “fanta-
smi dei cerchi”: «Capita che quasi un anno 
dopo, sul luogo della formazione ricompaia 
un alone del disegno. È successo anche al 
nostro cerchio. Per i believer è un’ulteriore 
prova dell’autenticità sovrannaturale. E in-
vece, almeno nel nostro caso, dipende solo 
dal fatto che nei punti in cui il grano viene 
pestato e frantumato da migliaia di piedi 
dei visitatori, il terreno diventa più fertile».
L’idea frullava in testa da anni. Poi nel 2011 
ha deciso di realizzarla: «Ho disegnato il 
progetto in modo che contenesse elementi 

di Marianna Aprile

enigma svelato: si realizza così  
L’ingegner Francesco Grassi, 46, mostra le fasi 
di realizzazione del cerchio che avete visto nelle 
pagine precedenti. In alto e al centro, con metro e 
bandierine numerate prende le misure del disegno; 
qui sopra, con una tavola di legno e due corde 
appiattisce le spighe; a destra, gli ultimi ritocchi.

è ancHe un manuale 
La copertina di Cerchi nel grano 
- Tracce d’intelligenza  
di Francesco Grassi (Stes 
Edizioni), presentato al XII 
Convegno nazionale del Cicap 
(Volterra 5-7 ottobre). Il libro 
racchiude i risultati di 13 anni 
di investigazioni sui cerchi. 
Ma anche un manuale per farli.
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● Peter Kolosimo è stato tra i primi a scrivere libri divulgativi sulle presunti origini extrarrestri del nostro pianeta in Terra senza tempo 

fertili per le suggestioni», dice. Tutto ruota 
attorno al 21 dicembre 2012, quando secon-
do i Maya, il mondo dovrebbe finire. «Oltre 
alla previsione Maya c’è la leggenda di Ni-
biru, fantomatico pianeta che dovrebbe im-
pattare sulla Terra in quella data. Almeno 
stando alle opere di Zecharia Sitchin, stu-
dioso statunitense che interpretando alcuni 
scritti Sumeri rilegge il mito della creazione 
in base al mito degli Annunaki. Si tratta di 
una fantomatica popolazione extraterrestre 
guidata da Enki, detto anche Ea. Enki-Ea 
sarebbe già venuto sulla Terra, con altri sei 
Annunaki, in passato, e starebbe per torna-
re. Decido, quindi, che gli elementi del cer-
chio saranno una stella con sette punte, set-
te circlemaker, il nome di Enki-Ea». 
Cerchio alla mano, noterete che la stella ha 
sette punte e che a metà tra l’una e l’altra 
c’è una fila di cerchietti “colorati” in mo-
do diverso: «Dal “vertice” di ogni “spic-
chio” parte una fila di cerchietti appiat-
titi o solo delineati. Ogni fila è una let-
tera scritta secondo il codice binario alla 
base dell’informatica (quello basato su se-
rie di “0” e “1”, ndr). L’insieme delle file com-
pone “Enki-Ea”, con uno spazio in mezzo». 
I sette circlemaker arrivano di notte, attrezzi 
al seguito: «Bandierine e mattonelle nume-
rate con cui segnare i punti sensibili del 

dal progetto 
al campo 
Poirino (Torino). Francesco 
Grassi alle prese con la tavola 
a piede con cui schiaccia  
le spighe. Sopra e sotto, due 
tavole del progetto per  
la realizzazione del cerchio.

disegno, metri a fettuccia, tavole di legno 
con la corda alle estremità con cui appiattire 
le spighe, cerchi preconfezionati a mo’ di 
formine per realizzare più velocemente i 
merletti», dice Grassi. Entrano nel campo 
attraverso le tramline, i solchi dei trattori. 
Stabiliscono un centro in cui si pone un 
circlemaker con in mano un’estremità del 
metro. «L’altra estremità è in mano a un 

secondo circlemaker che, come l’asta di un 
compasso, gira in tondo definendo una pri-
ma circonferenza, piccola, che funziona an-
che come “area di lavoro”», dice Grassi. 

le analogie con i BaBilonesi
Da qui, si fanno partire linee rette per dise-
gnare le sette punte della stella. «Con i cer-
chi preconfezionati abbiamo poi realizzato 
quella specie di merletto sul bordo. Infine, 
nelle punte delle frecce abbiamo lasciato in 
piedi casualmente dei ciuffi circolari».
E ci hanno letto di tutto. Il giorno dopo la 
realizzazione del cerchio un’e-mail anonima a 
tutti i siti frequentati da believer segnala il 
cerchio. E inizia la creazione del mito: «Un 
utente riconosce la scritta “Enki-Ea”. Poco 
dopo, alcuni riconoscono nel vestito di Enki-
Ea in una scultura sumera forme simili a 
quelle del nostro cerchio. Poi arrivano le ana-
logie con altre formazioni del passato, con 
mappe babilonesi, con cicli solari, cicli luna-
ri. Il conteggio dei cerchietti casuali porta 
qualcuno a interpretare il cerchio come un 
messaggio sulla siccità in un paesino della 
Somalia. Nella sequenza dei cerchi improv-
visati hanno letto costellazioni, messaggi, 
legami con formazioni apparse negli anni 
precedenti». Dal cerchio non si esce.

Marianna Aprile

Per chi vuole 
trasformare la 
passione per Ufo 
e alieni nel pretesto 
per un viaggio, oggi 
c’è Turisti per Ufo 
(Bradipo Libri), 
guida a 51 luoghi 
di presunti incontri 
ravvicinati. L’hanno 
scritto Sara Cafulli, 
Ottavio Daviddi  

e Flavio Vanetti, che hanno 
inserito anche informazioni utili 
(alberghi, itinerari, ristoranti) per 
chi vuol tenere i piedi per Terra.

in viaggio con gli ufo


