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STONEHENGE

Introduzione
Situato nel sud dell'Inghilterra" nella piana di Salisbury, Stonehenge è forse il monÌrmento più
importante per lo studio dell'astronomia preistorica. Questa imponente e complicata st uttura è stata
realizzala nel corso di più di un millennio dal 2800 a.C. .

Dapprima si era pensato che Stonehenge avesse la funzione di tempio per rituali religiosi, ma i
numerosi studi efettuati in epoche diverse halao via via modificato le interpretazioni date in
passato di questo mo{rmento..

Costruzione
In rm primo momento venne costuito un terrapieno circolare di un c€ntinaìo di metri di dialnetro,
circondate da un piccolo fossato.
Poi filrono scavate 56 buche, del diametro di circa 80 centimetri e poco profonde, disposte in
circolo tutte intomo, nella pafte intema del terrapieno circolare.
In un'altra fase, fìuono impostate le serig di buche indicate come Y e Z, su cerchi concenfrici;
queste circondano il grande, stupendo anello che è formato da pesanti triliti, le cosiddette pter,e dt
SaJ"ser, alte fino ad oltre 5 metri ed il loro peso supen a volte le 25 tonnellate-
Nella stessa epoca fu eretto un altro anello più intemo formato da piccole pietre scurg che
circondano i cinque triliti centali i quali sono disposti a ferro di cavallo attomo ad una grossa pietra
orizzontale, la cosiddetta "pietra dell'altare".
oltre il complesso liùco, sul viale d'entrat4 def,omrnalo "l'Avenue ", che porfa al monumento è
posto un grosso sperone di rcccia lungo 6 melri e conficcato verticalúente nel teÍeno in modo da
emergere con una estremirà appunúta per 4,9 m etrì. èla"Heel Stone" o'îetra del calcagno", posta
in modo che dal ceútlo della cosfuzione è possibile allineare lo sperone di roccia col punto
dell'orizzonte ove sorgeva il Sole al Solstizio* d'estate.

Studi e Scoperte
La prima mappa del complesso si deve a'John Aubrey nel 1666, ma fu William Stokeley,
successivamerÌte, ad accorge$i che I'asse principale di Stonehenge risultava allinealo con il punto
dell'orizzode in cui sorge il Sole al Solstizio d'estate. Alla fioe del secolo scorso Sir Norman
Lockyer riuscì a compierc appofonditi studi sul complesso megalitico, scoprendo, fta I'altro, che
gli allineamenti tIa le gandi pietre 91, 92, 93 e 94 individuano le direzioni co..ispoodenti al soryere
della Luaa in epoche particolarì, e, sùccessivamante, Richard Atkinson arrivò alla conclusione che
Stonehenge era stato costruito in tIe gandi fasi nell'arco di circa 700 anni (2800 - 2100 aC.).
I costuttori della fase finale di Stonehedge sembra che abbiano operato per esteldere gli
allineaEenti al di là del complesso megalitico, individuando in tal senso punti posti a grande

distanza, agevolati dal fatto che i1 complesso è situato sul pendio di una collina.
1l celebre astooomo inglese Fred Hoyle assegnò alle 56 buche di Aubrey il signifìcato di mezzo
con cui gli astronomi della fine del Neolitico potevano prevedere i1 verificarsi di eclissi*: evento'
considerato molto infausto.

Gli Allineamenti
L'astronomo inglese Gerard Hawkins negli armi sessanta eseguì studi accurati su Stonghenge,
arrivando alla conclusione che su Stoneheng€ esistevano almeno venti allineamenti a carattere
astronomico, tacciati dai suoi costruttori tla alcune delle buche di Aubrey, dove originariamente vi
emno delle gross€ pietre o dei pali.
LÌteressanti sono le aosiddette "quatho stazioni" che, disposte sul carchio dove giacciono le buche
di Aubrey, sono formate da dùe pieLe e due piccoli terrapieni.la loro disposizione è quella di un



rettangolo perfetto; le due diagonali sono di uguale lmghezza e passano per il centlo del

mo1ÌulnenÌo.
I lati minofi del retiangolo mìrano esattamente al plmto del sorgere del sole al solstizio estivo, i lati

più l*ghi, i.,,r""", .oó connessi con il sorgere della Luna- Se si congiunge lastazione 93 con la 92

i'allin;;nto punta di.ettamente dove sorge la Luna piena alla mass ima declinazione negatìta*

C2g"): la corrgjú\gente stazione 91 I 94 punta ove tramonta la Luna aI14 massima declinazione

po.r;ílva; se cisi frne al cenbo del monum€nto e si guarda soFa la stazione 91 ci si allinea col

punto dell'orizzonte ove sorge.la Luna con declinazione -19', e, all'opposto' guardando la stazione

93 ci si allinea col punto deli'òrizzonte ove tramonta la Luna con declinazione +19o.

Successivamente, Alexander ed Archibald Tohm, misurando le posizioni delle gandi pietle del

monumento, si accorsero che poggiano su due pefette ellissi concent'iche il cui asse maggiore, che

si ottiene guardando rlalla pietra dell'altare (al centro del molumento) "teÎso.la 
Heel Stone' è d1Íeito

in modo da individuare iÌ punto dell'orizzonte del sorgere del Sole al solstizio d'estate
puntando da stonehenge sul -tumulo di Petef" si poteva osservare con precisiong il sofgele del sole

al solstizio estivo. osservando in direzione Gilbert Knoll, a cifca 15 chilometi di distanza" ela

possibile individùare colr esattezza la data in cui la Luna veniva a trovarsi in wu massima

àectnazione nord, moúento ritenuto molto pericoloso per la possibilità del verificarsi di un'eclisse.

Dalla parte oppostq osserwando Figbury Rings, si poteva vedere la levata della Luna alla sua

minima decliiazione e verso Hanging Laogford Camp il framonto della Luna nella stessa epoca'

Verso Chain Hill era visibile il tramonto detla Luna alla minima declinazione ed a Coneybury

Banow la levata alla declinazione intermedia (- 19").

Eclissi
si son fatte molte ipotesi sull'uso del monumento, una di queste è ah9 fosse utilizzato per prevedere

le eclissi. l

Tale ipotesi fu formulata per primo da Hawkins che datlo studio dei vari allineamenti del complesso

stabili che c'era 
'na 

relazio; fia le 56 buche di Aubrey e le eclissi: 56:3 : 18,6' owerc lo stesso

valore di un ciclo lunare*. lnfatti le eclissi sí verihcano quaodo il sole transita nei pressi dei nodi

lunari.
Nell'anno in cui il nodo ascendente lunare passa per il punto Gamma* (che è una delle due

inten€zioni tfa I'eclittica e I'equatore celeste) la Luna si trova nelle 6ue declifiazioni massime e le

eclissi,cheawengonoquandoilsoleelaLunasitrovanosull'eclittica,simanifeslanoagli
equinozi*.
Dopo 5 anni, il nodo ascendente si toova vicino al punto dell'eclittica corrispondente alla posizione

deisole al Solstizio d'estate: le eclissi si manifestano ai solstizi

DoDo altri 5 anni. il nodo ascendente cade al pùnto Libra (altra intenezione tfa I'ecìittica e

I'eàuatore celeste) e la Lùna si trova allora alle minime declinazioni' le eclissi in quell'epoca

awèngono ancora agli equinol

La provenienza dei monoliti
Resà ancoB un misterc che affascina tutti gli studiosi la provenienza dei monoliti che fo'mano il
complesso.
È pràbabile che le irnmense pietre Sarsen' cioè le grosse triliti centrali, provengano da cave poste a

Maiboroùgh Downs a 32 Km di distanza, meútre si ritie[e che le Bluestones provengano

addirittu@ dai Monti Preseli nel Galles del sud a 215 Km di dista&a, e slaÌro stale taspoÍtate l1a

mare e via fiume su grandi zattere fino a Stonehenge.

I monoliti che compóngono il ..cerchio di sarsen" che prcvergono da ur'u localiià dell'lnghiltena

meridionale distanè dúersi chilometri, fanno nascere in noi delle domande: con quali mezzi 3700

anni fa siano riusciti a tfaspoftare massi lnnghi 6 o 7 metri e pesanti decine di tonnellate da decine

di chilometri di distanza? Una risposta risultata piu probabile è che forse siano stati migliaia di



uomini sotto le direttive di sacerdoti - astonomi a tfasporlate questi monoliti fino al punto di
coslnrzt one.

Nella parte cenÍale vi sono i famosi cin{ue triliti dei quali solo tle sono ora eretti: ognùno è
formato da tre massi alti 7 metri disposti in modo da forsrare ùna specie di porta molto stetta con
llarchiaave supedore inaastrato sulle colorure verticali. Collocati in modo da formare un grande

ferro di cavallo, i triliti folmallo una sau$ura il cui asse è orienîato esattamente su quello del
Elonumento, cioè al sorgere del Sole al solstizio d'estate.

Dopo tutto quello che si è discusso si può arrivare alla conclusione che siano purg coincidenze tùtti
oueslr aiirneamenu r NÉll-r
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Guida alla lezione

Le successive fasi di costruzione del monumento
Neolitico inglese di Stonehenge. L€ 56 buche
Di Aùb.ey e la Heelstone sono gli elementi più
Antichi, risalendo al 2800 a.C. . I triliti al
centro solsero otto secoli dopo. Il monumento
fu completato con il doppio cerchio delle
Bluestones verso il 1500 a"C. .

NOTEI
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La Heelstone è un'aita pietra infissa posta
all'iagresso del monumento di Stonehenge.
Fù ùno dei primi elemeDti ad essere ùmalzato
4800 anni or sono. Traguardala dal cento
del monumento, sewiva per indicare la levata
del Sole al solstr'zio estivo.

NOTE



Nella figura i pùnti segnati con i numeri 91 ,92,93,94 iILdjcaoo le quattro stazioni, cioè le quatho
buche di Aubrey che sono distinte dalle altre sia perché si trovano cìrcondate da piccoli rilievi che
per la presenza dì panicolari piefte. I punti A indicano la presenza di fori di pali ; i pùnti D ed E
rnorcanola poslzlone cfr grosse ptetre, mentr€ F, G, H sono le posizioni relalive aì Sole, che leva nel
verso della punta piena delia freccia e tramonta nel verso dellà freccia con la plmta vuola.
Le linee gialle riguardano la Luna.
Tutte le st utture che sono indicate nella figura appadengono alle prime due fasi relative alla
costruzione di Stonehenge, quando non esistevano ancom nella parte centrale i grossi triliti che
a!.rebbero impedito la visione degli a ireamenti.
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T]N CALENDARIO DI RARA PRECISIONE

rtf€ura sono 
*iltustrati 

i lunghi allineamenti trovati dai Thom. puntando da Stoaehenge sul
:ul-9 

q:5.1g-{s]:poteva osservare con precisione il.sorgere del Sole al solstizio estiv;.
di Gilbef Kroll, a circa 15 chilometri di distarlza, era possibile individuare
atà in cui la Luna veniva a trovaGi in uf|a sua rnassima digressione verso
) che era ritenuto assai pericoloso per la possibilitÀ del veiificarsi di

pale opposta- verso Figbury Rjng si poteva vedere la levata della Lura alla
verso lfunging Lanford Camp il tramonto della Luna nella stessa epoca_
isibile il ramonto. semge della Lun4 quando assumeva la sua miiima
òury Barrow la levata quando la Luna era alla sua declinazione intermedia



(

Dome fu costruito il monumento di Stonehenge? Con quali pietre? È probabile che 1e pi€te Salsen'

rioè le sosse le triliti centrali, firono Íovate Della forma di rnassi staccati su colline vicirìe FuoDo

rooao"oltl e poi fatti totolarc da squadre di centinaia di uomini lnvece le Bluestones firono esfatte

lalla roccianelle Montagne Pe$;li, nel Galles, e traspodate via Írare e via fiume su grcsse zatteG

dno a Stonehenge. I possibili p€rcorsi sono indicati nella cartina
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NOTE


