
Arrivarvi dalla parte di Londra, con la strada 
che domina il sito da una posizione sopraeleva-
ta, è uno spettacolo che mozza il fiato, superate 
le ultime curve e scoperta alla vista la brughie-
ra costantemente battuta dal vento, i monoliti del 
monumento più famoso del Regno Unito si ergo-
no padroni incontrastati nello scenario selvaggio 
della piana di Salisbury.

Dal 1986 Patrimonio dell’Umanità, il complesso 
megalitico fa parlare sempre più spesso di se per 
il mistero che da sempre circonda le sue origini e 
l’uso che anticamente fu fatto del suo sito.

L’ultima rivoluzionaria ipotesi getta ancora ben-
zina sul fuoco delle tante discussioni che storici, 
archeologi, geologi e semplici appassionati han-
no da sempre acceso intorno ai monumentali ma-
cigni del complesso.

Ma partiamo da quelle che fino ad adesso era-
no le ipotesi più accreditate, quelle cioè, tanto per 
cominciare, che tutti ormai avevano accettato.

La più verosimile è senza alcun dubbio quella 
che vuole di Stonehenge un santuario destinato 
al culto solare, mentre quella che lo vorrebbe un 
osservatorio astronomico appare meno credibile 
per il fatto che ormai è conclamato il fatto che i 
monoliti sono stati risistemati nella loro disposi-
zione con interventi risalenti allo scorso secolo.
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Per dimostrare questo basta os-
servare le vedute dipinte nei primi 
anni dell’800 da artisti come John 
Constable e William Turner, un esa-
me attento dimostra che molti dei 
monoliti erano in posizione diversa 
da quella che si può vedere adesso, 
quindi questo inficerebbe la dispo-
sizione che potrebbe avvalorare un 
tale utilizzo del monumento, anche 
se la teoria avanzata da William Stu-
keley nel 1740 trova ancora molti 
proseliti.

Nel 1666 John Aubrey lo identifi-
cò come un tempio druidico, solo 
dopo si è scoperto che il monu-
mento risale a mille anni prima del-
la comparsa dei celti, mentre Mike 
Parker-Pearson della Sheffield Uni-
versity sostiene che lo stesso era un 
complesso funebre che per effetto 
della cerimonia che si svolgeva tra i massi del mo-
numento aveva, secondo i credenti di allora, il po-
tere di garantire la vita eterna al defunto.

Quelli che però restano misteri irrisolti sono le 
soluzioni che furono adottate per trasportare sul 
posto i monoliti del peso anche di 40 tonnellate 
per centinaia di chilometri.

Occorre infatti ricordare che è ormai opinione 
comune e provata che le pietre provengono dalle 
colline di Presely, nel Galles sud-occidentale, 380 
chilometri di distanza da Stonehenge, dove esiste 
il giacimento di dolerite dal quale provengono le 
stesse.

Un ipotesi degli archeologi immagina che il tra-
sferimento richiedesse il lavoro di circa 600 uomi-
ni per ogni macigno, duecento dei quali servivano 

per innalzare gli enormi massi nel punto prescel-
to, quindi si fece sicuramente uso di un gran nu-
mero di persone ridotte in schiavitù e con carichi 
di lavoro disumani.

L’osservazione del complesso, dalla distanza 
imposta ai visitatori da ovvie ragioni di sicurezza, 
non permette di individuare con esattezza le fasi 
costruttive del monumento, che comunque sono 
riferibili a tre epoche diverse, una prima risalen-
te al 2800 circa a.C. che comprende i terrapieni 
circolari del diametro di 91 metri intorno al sito 
con le 56 buche chiamate Aubrey Holes, dal nome 
dell’archeologo John Aubrey che iniziò gli studi su 
Stonehenge, e destinate successivamente a sepol-
cri, e la posa della Heel Stone che oggi si trova sul 
margine della strada A344.

Stonehenge, in una ipotetica ricostruzione

Stonehenge, come si presenta oggi
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La successiva fase risale intorno al 1900 a.C., e 
comprende i due circoli di pietre concentrici co-
stituiti da 82 blocchi provenienti appunto dalle 
colline di Presely, mentre si fa risalire al 1650 a.C. 
circa il loro abbattimento per lasciare spazio ad 
un nuovo cerchio di 30 macigni sovrastati da pie-
tre disposte sopra di essi orizzontalmente a for-
mare delle architravi.

Internamente a questo cerchio furono collo-
cati cinque triliti disposti a ferro di cavallo con 
l’ingresso indicato dalla enorme pietra chiamata 
Slaughter Stone della lunghezza di ben 7 metri e 
distesa a terra.

Al 1500 a.C. risale infine l’ultima fase, quando, 
utilizzando le pietre impiegate per i due circoli 
originari, fu eretto il cerchio interno.

Ma veniamo adesso all’ultima ipotesi che l’ar-
cheologo Timothy Darvill ha formulato e ampia-
mente descritto nel suo ultimo libro “Stonehenge: 
the Biography of a Landscape”.

Egli sostiene infatti di aver con sicurezza indi-
viduato il sito esatto di provenienza dei megali-
ti, una cava appunto delle colline di Presely che 
sono ricche di sorgenti di acqua che la tradizione 
voleva sacre, e quindi con poteri e proprietà gua-
ritrici fuori dal comune.

Le stesse rocce, bagnate da queste acque mira-
colose, assunsero, secondo le credenze di allora, 
tali poteri, e per questo trasportate a prezzo di im-
mani fatiche fino a Stonehenge a formare i circoli 
di pietre in questione.

Pietre guaritrici insomma, e l’ipotesi sembra av-
valorata dal fatto che per secoli la gente è anda-
ta a Stonehenge per prelevare schegge di quelle 
pietre e farne poi dei potenti talismani.

Ma le analisi non si fermano qui, prendono in 
considerazione anche le innumerevoli sepolture 
ritrovate nella piana di Salisbury risalenti al III 
millennio a.C., resti di persone con evidenti difetti 
fisici che fanno pensare a pellegrini giunti sin qui 

attratti dalle presupposte proprietà curative del 
luogo, ma soprattutto resti di persone che avevano 
vissuto, come hanno dimostrato le indagini, anche 
molto lontano da qui.

Come l’arciere scoperto nella più ricca tomba 
dell’epoca ritrovata in Europa contenente armi e 
gioielli d’oro venuta alla luce nel 2002; con grossi 
difetti alla gamba sinistra, sembra arrivato addi-
rittura qui dalla Svizzera o dalla Germania.

Secondo Darwill la divinità guaritrice era una 
specie di versione preistorica dell’Apollo greco-
romano, un dio che faceva loro visita nei mesi in-
vernali, il periodo durante il quale le proprietà 
guaritrici del sito erano al massimo, quindi sareb-
be sbagliato anche festeggiarvi il solstizio d’esta-
te come fanno i moderni druidi.

Ipotesi avvalorata dal ritrovamento, non lontano 
da Stonehenge, di resti di maialetti di pochi mesi 
venuti alla luce durante scavi in un circolo di le-
gno; dato che in quei tempi i piccoli si facevano 
nascere in primavera per ucciderli in inverno, si 
ha una ulteriore conferma dei rituali invernali an-
ziché estivi che si svolgevano nella piana.

Insomma le ultime teorie ci parlano di una Sto-
nehenge dove si veniva per ricevere una grazia, 
per salvarsi da una malattia o da un difetto fisico 
evidente, un santuario miracoloso di cinquemila 
anni fa.

Il complesso di Stonehenge si trova nella piana di 
Salisbury, a metà strada tra questa città e Bristol.
Per chi, come noi, vi arriva provenendo da Londra, 
lo spettacolo è, oltre che affascinante, superbo, con i 
megaliti a dominare la selvaggia brughiera.
Ben visibile anche dalla strada, vi si accede attraverso 
un passaggio sotterraneo che evita l’attraversamento 
della strada ed è dotato di un immenso parcheggio 
dalla parte opposta.
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