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Premessa

con I grandi enigmi della storia, il canale history raccoglie una nuova 
importante sfida: proporre un punto di vista, a volte anche sorprenden-
te e insolito, su alcuni degli interrogativi più affascinanti della storia.

dalla costruzione delle piramidi d’egitto al legame tra nazismo e 
scienze occulte, questo libro tratta temi molto diversi tra loro ma tut-
ti accomunati dall’importanza storica e dall’approccio rigoroso con 
cui sono stati affrontati. 

Fin dal suo esordio in italia nel 2003 sulla piattaforma satellitare 
sky, history ha rappresentato un nuovo modo di raccontare la storia, 
di ripercorrere gli eventi passati, di puntare i riflettori sull’attualità 
e di ipotizzare cosa potrebbe avvenire nel futuro. 

ventiquattr’ore al giorno, sette giorni su sette, il canale 407 di sky 
propone programmi capaci di coniugare autorevolezza delle fon-
ti e modernità di linguaggi, con l’obiettivo di intrattenere lo spetta-
tore. il passato torna a vivere attraverso la voce di chi ne è stato te-
stimone o protagonista, ma anche grazie a spettacolari ricostruzioni 
o ai più moderni strumenti di computer grafica, mentre il presente 
viene raccontato attraverso le vicende di chi fa la storia tutti i giorni.

inoltre, in questi anni ci siamo avvalsi di molteplici supporti, come 
quello che avete ora tra le mani, ma anche di siti web, social media, 
dvd o videogiochi, grazie ai quali il pubblico ha potuto conoscere ed 
apprezzare la varietà dei nostri contenuti.

molti dei misteri contenuti in questo libro sono argomento di do-
cumentari attualmente trasmessi da history. e allora cosa aspettate? 
se ancora non conoscete il nostro canale, vi invito a visitarlo. trove-
rete un nuovo modo di fare storia.

auguro una buona lettura a tutti,
sherin salvetti

senior vice President Factual channels 
di Fox international channels italy

direttrice di history italia

I grandi enigmi della storia DEF.indd   9 11/06/12   15:31



I grandi enigmi della storia DEF.indd   10 11/06/12   15:31



civiltà scOmParse

I grandi enigmi della storia DEF.indd   11 11/06/12   15:31



I grandi enigmi della storia DEF.indd   12 11/06/12   15:31



13

Stonehenge è il monumento preistorico più famoso della Terra, una delle ro-
vine di pietra più misteriose del mondo. Non è mai stato «scoperto». Pri-
ma ancora che arrivassero gli anglosassoni, prima dei Romani, addirittura 
prima della nascita della scrittura, Stonehenge era lì. Da migliaia di anni e 
di generazioni, questi blocchi megalitici giganteschi sono stati lì, colmi di 
segreti. Si ignora quale fosse il fine esatto della costruzione di questo gran-
de monumento, ma ricerche archeologiche recenti sono riuscite a fornire al-
cune spiegazioni scientifiche su come e perché sia stato eretto, nonché su 
chi, più di cinquemila anni fa, lavorò a questa preziosa testimonianza sen-
za uguali della cultura preistorica.

situate nella contea di Wiltshire, 48 chilometri a nord del canale del-
la manica e 13 chilometri a nordovest di salisbury, contornate dal-
le morbide ondulazioni della campagna inglese, queste rovine han-
no dato origine a numerose storie e leggende di grandi cerimonie e 
rituali. Per il loro carattere misterioso sono state rivendicate sia dai 
mistici moderni, che assicurano che si tratti del centro di una enor-
me fonte di energia, sia da adoratori locali o addirittura da buon-
temponi «paranormali» che, non molto tempo fa, armati di una cor-
da e di un pezzo di legno, tracciarono nel terreno lì accanto, enormi 
«cerchi nel grano» a mo’ di strani segnali, per poi svelare al mondo 
la loro farsa... la vera storia di stonehenge, però, ebbe inizio più di 
cinquemila anni fa e implica molto più del monumento che è giun-
to fino a noi.

1

i segreti di stonehenge
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Enorme concentrazione di resti preistorici

i lavori archeologici iniziarono nel 1901 e continuarono fino al 1964. 
a quel punto, per preservare quanto ancora era rimasto intatto, si 
decise di lasciare le cose come stavano e le autorità proibirono il pro-
seguimento degli scavi. gli scienziati si sforzano tuttora di dare una 
risposta a diversi enigmi.

l’archeologo inglese Julian richards, autore di uno degli studi più 
esaustivi condotti su questo argomento, sottolinea nella sua ricerca 
l’importanza dei tumuli funerari che punteggiano il terreno attor-
no a stonehenge e di cui è stato possibile rilevare la presenza solo 
con un’osservazione aerea. sorvolando la zona, la visione dall’alto 
ha permesso di vedere le caratteristiche del paesaggio circostante. 
in quest’area si trova la concentrazione più alta di resti preistorici di 
tutto il regno unito e alcuni di questi resti sono addirittura più an-
tichi dello stesso stonehenge. «dal cielo è stato possibile vedere che 
queste non sono semplici rovine, ma la rappresentazione di un’inte-
ra cultura» afferma Julian richards.

in un’area di pochi chilometri quadrati troviamo, per esempio, 
il cursus, un tracciato fino a poco tempo fa ritenuto parte di un ip-
podromo romano e che poi si scoprì risalire a duemila anni prima 
dell’invasione romana, e i Barrow, un campo di tumuli funerari dove 
gli scavi realizzati hanno riportato alla luce scheletri umani e moni-
li di rame e bronzo.

la parte più antica di stonehenge è costituita da un fossato e da 
un terrapieno realizzati su un suolo calcareo che, appena scavato, è 
di colore bianco intenso brillante. È un cerchio di circa trenta metri 
di diametro e presenta un’apertura a nordovest. grazie ai test del 
carbonio 14 condotti sugli attrezzi lasciati dai costruttori sul fondo 
del fossato originale, oggi sappiamo che i primi lavori ebbero luogo 
tra il 3000 e il 2920 a.c. gli attrezzi utilizzati nell’età della pietra e 
nel periodo neolitico furono picconi fabbricati con corna di cervo.

il fossato di stonehenge non è particolarmente profondo, e quin-
di forse non era troppo complicato scavare con strumenti così ru-
dimentali, ma a grimes graves, 320 chilometri a nordest di stone-
henge, questi stessi picconi furono utilizzati per scavare qualcosa di 
molto diverso: pozzi minerari. in questa miniera gli archeologi han-
no scoperto strette gallerie che scendono fino a nove metri sottoter-
ra per poi riemergere alla superficie. in alcune gallerie si vedono i 
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segni lasciati dai colpi sulla pietra nonché impronte digitali risalen-
ti a più di cinquemila anni fa.

a grimes graves esistono quattrocento pozzi neolitici nei quali 
squadre di minatori lavorarono duramente per più di duemila anni 
con queste semplici corna di cervo per procurarsi la risorsa minera-
ria più preziosa dell’epoca, un tipo di roccia di silice chiamata sel-
ce, presente sotto forma di noduli di colore nero lucente e nota an-
che come pietra focaia. a quell’epoca la selce era la risorsa mineraria 
più preziosa, la materia prima di una nuova economia. l’estrazione 
e il commercio di questa pietra divennero una delle forze motrici del 
mondo di stonehenge perché con la selce, adeguatamente scheggiata, 
si potevano costruire asce e altri arnesi. Fu questo un grande salto 
tecnologico e sociale.

La selce e il nuovo stile di vita

contrariamente a quanto può sembrare, il processo di scheggiatu-
ra della selce richiede molta tecnica e precisione. era pertanto indi-
spensabile possedere conoscenza e perizia per trasformare un pez-
zo di selce in un’ascia. verso la fine dell’età della pietra, però, questi 
arnesi furono utilizzati anche per abbattere un gran numero di albe-
ri così che le popolazioni nomadi, che tradizionalmente vivevano di 
caccia e di raccolta, poterono divenire stanziali e dedicarsi all’agri-
coltura e alla pastorizia, trasformando in campi coltivabili le aree pri-
ma occupate dagli alberi.

mentre gli uomini del neolitico mutavano stile di vita, a stonehenge 
– che fino ad allora non era altro che un fossato primitivo scavato con 
strumenti d’osso – iniziava un’altra fase. l’introduzione di un nuovo 
materiale, la selce, permise di innalzare sul lato interno del pendio 
una struttura costituita da cinquantasei travi di legno che seguivano 
la stessa forma circolare. «di queste travi non ne resta nessuna, ma 
gli archeologi hanno analizzato il tipo di terra che riempie i cinquan-
tasei fori in cui erano state collocate, anch’essi scavati nel suolo cal-
careo, ed è stato possibile sapere che in ognuno di essi si trovava una 
trave di legno. ciò che non si può sapere è se, come nel successivo 
modello di pietra, in cima a questi pali ci fossero dei tronchi a guisa 
di architravi. non sarebbe l’unico caso di monumento preistorico co-
struito principalmente con questo materiale» assicura Julian richards.
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a poco meno di tre chilometri dai blocchi megalitici di stonehenge 
si trova Woodhenge (henge è il nome che gli archeologi danno a questo 
tipo di edifici preistorici di forma circolare). entrambe queste rovine 
preistoriche sono edificate rispettando uno schema molto simile, a 
cerchi concentrici. Fino al 1920 si credeva che si trattasse dei resti di 
un enorme tumulo funerario ormai privo della parte in terra. dalle 
prime fotografie aree, però, si scoprì che ognuno dei punti scuri pre-
senti sul terreno indicava la posizione di un palo di legno e che tut-
ti i punti uniti formavano un cerchio.

Questo luogo, però, non si limita ad assomigliare architettonica-
mente a stonehenge ma racchiude qualcosa in più. scavi realizzati al 
centro della circonferenza portarono alla scoperta dello scheletro di 
un bambino con il cranio trapanato, forse per un sacrificio rituale che 
possiamo solo immaginare ma che non conosceremo mai con esat-
tezza. «attorno ai sei anelli concentrici della sua struttura» spiega Ju-
lian richards «si sono trovati oggetti di diverso tipo, da ossa di ani-
mali a manufatti di ceramica decorata e, proprio al centro, la tomba 
del bambino. la struttura in legno di Woodhenge aveva chiaramente 
una qualche funzione religiosa e anche se per erigerla fu necessario 
un grande sforzo, era comunque fatta soltanto di tronchi. se si con-
frontano i due complessi preistorici, Woodhenge può essere consi-
derata l’equivalente di un santuario o di una parrocchia locale, men-
tre stonehenge sarebbe una cattedrale».

a stonehenge, spiega richards, non si sono trovate tracce di sacri-
fici umani quanto piuttosto di cremazioni all’interno dei fori in cui 
erano collocati i pali di legno originari. Per quattrocento anni quin-
di, prima che gli alberi fossero abbattuti, prima che le popolazioni 
neolitiche che abitavano la zona sostituissero il legno con i gigante-
schi blocchi di pietra che oggi conosciamo, stonehenge fu, innanzi-
tutto, un cimitero che ha preservato fino ai giorni nostri anche le ce-
neri delle pire funebri.

L’arciere misterioso

verso la fine dell’età della pietra, nella zona di stonehenge apparve 
un uomo misterioso a cui è stato attribuito il nome di arciere. secon-
do ricerche recenti, si sa che dovette compiere un viaggio pericolo-
so per giungere in inghilterra e che possedeva capacità e conoscenze 
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sufficienti per dare il via a una rivoluzione. Fu sepolto a circa 5 chi-
lometri da stonehenge verso il 2500 a.c.

nell’anno 2002 dell’era moderna, il dottor andrew Fitzpatrick ne 
scavò la tomba ed esaminò le sue ossa e i suoi denti, perché durante 
la crescita nei denti si fissa un’impronta chimica dell’ambiente circo-
stante. secondo questo studio, l’arciere veniva da un luogo dal clima 
più freddo di quello delle isole britanniche, probabilmente dalle alpi 
o dall’europa centrale. Questo lungo viaggio attraverso l’europa, che 
implicò anche l’attraversamento del canale della manica, dovette es-
sere estremamente pericoloso, eppure l’arciere riuscì a realizzarlo e 
divenne uomo di grande importanza nella sua nuova patria. «chi lo 
seppellì» dice Fitzpatrick «ci lasciò una buona dimostrazione di tale 
status, perché fu inumato insieme a un corredo funerario di un centi-
naio di oggetti preziosi, quando normalmente, in caso di una sepoltu-
ra ricca, gli oggetti sepolti erano al massimo una decina». insieme agli 
oggetti di ceramica e agli attrezzi del neolitico, si trovarono tre col-
telli di bronzo e l’oro più antico mai scoperto in gran Bretagna. l’ar-
ciere, con il suo viaggio, portò le nozioni necessarie per la lavorazione 
del metallo. «il ritrovamento più importante della sua tomba» sotto-
linea Fitzpatrick «è, paradossalmente, il pezzo più comune: una sem-
plice pietra nerastra contenente resti d’oro e di rame che dimostra che 
lo stesso arciere sapeva come lavorare il metallo».

secondo questo studioso, la scoperta della metallurgia nelle isole 
britanniche fu contemporanea all’arrivo dell’arciere che, a sua vol-
ta, fu quasi sicuramente testimone dell’arrivo dei grandi blocchi di 
pietra all’epoca della costruzione di stonehenge. «egli apportò qual-
cosa di nuovo e incarnò la possibilità di un nuovo ordine. due cose 
coincisero con lui: l’inizio della costruzione di un grande tempio e 
l’introduzione del metallo» spiega Fitzpatrick.

Scavi minerari di più di seimila anni fa

la dimostrazione di come la scoperta del metallo stesse trasforman-
do il mondo di stonehenge si trova nel galles settentrionale, in una 
delle zone minerarie tra le più antiche d’europa e nella miniera di 
rame più grande del mondo: great Orme. si valuta che il minerale 
si estraesse da questa miniera fin dall’anno 4000 a.c. e che i lavori di 
estrazione durarono fino a circa il 2900 a.c.
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great Orme fu scoperta nel 1987 e gli archeologi che la studiaro-
no capirono immediatamente che le miniere erano organizzate su 
scala tale da superare qualsiasi altro centro di sfruttamento minera-
rio della preistoria. durante il neolitico si estrassero da quei pozzi 
giganteschi più di centomila tonnellate di materiale di vena metal-
lifera e gli scavi arrivarono a più di sessanta metri sottoterra. dove 
prima c’erano rocce con vene metallifere, ora ci sono enormi e im-
pressionanti spazi vuoti.

nick Jowett, direttore degli attuali scavi archeologici, ritiene che a 
great Orme, nei periodi di massima produzione, possano avere lavo-
rato più di mille persone mentre per l’estrazione della selce a grimes 
graves i minatori impegnati non erano mai più di venti e, oltretutto, 
scavavano in un unico pozzo. in effetti, nonostante si sia esaminato 
soltanto un 5 per cento dell’estensione di great Orme, sono stati tro-
vati, fino a ora, trentamila reperti ossei di animali, migliaia di martelli 
di pietra – che probabilmente furono usati per scavare la miniera – e 
ottomila metri di gallerie risalenti all’età del bronzo. nelle profondi-
tà di queste gallerie si sono trovate numerose prove riguardo al come 
e al perché sia stato impiegato un numero tanto grande di lavoratori. 
«in generale» spiega nick Jowett «le prospezioni minerarie iniziavano 
quando in superficie si rilevava la presenza di malachite. si iniziava al-
lora a scavare il suolo e si continuava fino a esaurimento della vena del 
minerale. a quel punto i minatori semplicemente ne cercavano un’al-
tra. una volta estratta la malachite la si riduceva in polvere e la si me-
scolava con carbone anch’esso ridotto in polvere. dalla reazione tra i 
due minerali si otteneva il rame puro.»

nella miniera di great Orme gli uomini si specializzarono nell’ar-
te dell’estrazione del metallo dalle rocce e diedero così inizio a una 
nuova era. il rame era utilizzato per fabbricare milioni di monili e 
ornamenti rituali. il desiderio di possedere questi oggetti divenne il 
motore di un’espansione economica senza precedenti, caratterizza-
ta da rapidi progressi della tecnologia.

ma quale importanza può avere la scoperta del metallo nella sto-
ria di un monumento che si stava costruendo in pietra? la risposta a 
questa domanda ci viene data dall’archeologo Julian richards: «gra-
zie allo sfruttamento del rame, i costruttori ottennero ricchezza e po-
tere in una società in cui questi valori erano visti con occhi nuovi. 
chi poteva lavorare e commerciare i metalli diventava una persona-
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lità e ostentava nuovi simboli del suo status. così come oggi indos-
siamo gioielli d’oro o orologi di marca, l’uomo preistorico portava 
una daga o un’ascia lucente fatte di rame. le pietre di stonehenge 
sono decorate con immagini di arnesi di metallo, a testimonianza del 
valore attribuito a questi oggetti dalle popolazioni dell’età del bron-
zo. il simbolo più imponente dello status sociale ed economico era 
però lo stesso stonehenge».

Il trasporto dei giganteschi blocchi di pietra

gli archeologi hanno dimostrato che quasi la metà dei blocchi che co-
stituiscono il monumento giunsero dalla costa occidentale del gal-
les, situata a 241 chilometri da stonehenge. Oggi, rocce dello stesso 
tipo, denominato dolerite screziata, si trovano in punti diversi del-
la campagna gallese, luogo da cui partirono verso stonehenge. la 
domanda che sorge spontanea è: come fu possibile trasportare 300 
tonnellate di pietra per tutto quel tragitto, prima ancora dell’inven-
zione della ruota?

in primo luogo, servivano delle corde. Furono fabbricate con fibre 
ottenute dai gambi d’ortica, una pianta molto comune nella regione, 
nonché risorsa agricola importante e fondamentale per molti popoli 
primitivi di tutto il pianeta. il procedimento era molto semplice: dai 
gambi delle piante si ricavavano fibre che venivano arrotolate man-
tenendole in tensione e poi ritorte su se stesse fino a ottenere corde 
spesse di diversa grossezza, molto efficaci e in grado di sopporta-
re tensioni elevate. in questo modo, con una gran quantità di fibre e 
con un numero sufficiente di persone dedite a questo lavoro, si po-
tevano produrre senza difficoltà funi in grado di sollevare megaliti 
della dimensione di quelli di stonehenge.

il fatto che i costruttori di stonehenge possedessero la tecnologia 
sufficiente per eseguire gli scavi con arnesi di selce e per trasforma-
re le fibre vegetali in corde non spiega il mistero di come fu possibi-
le spostare quelle enormi pietre. Julian richards crede che gli operai 
preistorici costruirono piattaforme di legno, simili a slitte, per trasci-
nare le pietre con una tecnica già utilizzata per la costruzione di al-
cune tombe primitive erette con pietre di grandi dimensioni.

ciononostante, l’uso di una piattaforma di legno collocata sotto 
la roccia per ridurre la frizione tra questa e il terreno durante il tra-
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scinamento e rendere più facile il trasporto non era sufficiente. la 
risposta sta nel fatto che queste popolazioni primitive possedeva-
no cognizioni di falegnameria molto avanzate che permisero loro di 
costruire carreggiate in legno con strutture a volte molto comples-
se utilizzate, ad esempio, per attraversare aree paludose. se quindi 
possedevano la tecnologia, le risorse naturali e la mano d’opera ne-
cessaria, non è fuori luogo ipotizzare che abbiano potuto predisporre 
una di queste vie in legno per trasportare le pietre fino a stonehenge. 
la teoria avanzata da Julian richards è pertanto che la piattaforma 
di legno scivolasse su una carreggiata, anch’essa di legno, grazie a 
un sistema di rulli, precursori della ruota; in questo modo l’attrito ri-
sultava ulteriormente ridotto e gli uomini potevano realizzare il tra-
sporto a una velocità ragionevole.

con queste ricerche si è stabilito che non appena ebbe fine l’età 
della pietra e iniziò l’età del bronzo, l’uomo primitivo fu in grado 
di sollevare grandi blocchi di roccia, trasportarli con sforzi enormi e 
innalzare le grandi pietre del monumento.

ma qual era lo scopo di tutto ciò? Questa è un’altra delle incogni-
te di stonehenge.

Il primo osservatorio astronomico

ciò che è davvero difficile sapere con sicurezza è quale aspetto aves-
se stonehenge a quell’epoca, come accadde che in millecinquecento 
anni il piccolo fossato originale si trasformò in un rilievo, poi in una 
struttura di legno e infine in quella costruzione complessa, tuttora 
visibile tra i blocchi ancora in piedi, aperta su un grande viale che si 
dirige a nordest. secondo molti esperti, questa particolare orienta-
zione ci rivela l’enigma della costruzione di stonehenge: si trattereb-
be di un osservatorio astronomico, uno dei primi che gli esseri uma-
ni abbiano mai costruito.

si crede che queste grandi pietre, conosciute come sarsen, fossero 
disposte attorno a una circonferenza di 30 metri di diametro. all’in-
terno di questa c’è un altro cerchio, del diametro di 23 metri, costi-
tuito da una sessantina di pietre azzurre di dimensione inferiore, alte 
circa due metri. al centro del complesso di stonhenge si trovano altre 
due formazioni disposte a ferro di cavallo, caratterizzate dal fatto che 
i blocchi erano collocati in modo tale che la loro altezza aumentava 
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dalle estremità fino al centro del ferro di cavallo. Permaneva l’aper-
tura orientata a nordest, trasformata in un viale per le processioni.

«Questa orientazione verso il punto in cui sorge il sole non è as-
solutamente casuale. nel giorno più lungo dell’anno il sole arriva 
proprio al centro di stonehenge. i nostri lontani antenati celebrava-
no questo solstizio d’estate utilizzando la luce, la pietra e l’ombra» 
afferma richards. Questo fatto significa che erano a conoscenza di 
un dato molto importante della cosmologia. Quegli uomini primiti-
vi avevano compreso il ciclo derivante dalla rotazione della terra at-
torno al sole nonché l’enorme importanza delle stagioni per la loro 
sopravvivenza al punto di arrivare a costruire questo impressionan-
te monumento fatto di pietre ciclopiche. Per completare l’opera furo-
no necessari più di millecinquecento anni e ancora oggi, a ogni sol-
stizio d’estate, il 21 giugno, stonehenge ci ricorda che tutta la nostra 
esistenza si sviluppa attorno ai cicli della natura.

al di là della sua significatività materiale, però, stonehenge è il 
riflesso di un cambiamento della spiritualità dell’uomo primitivo. 
come dice il professor gabriel camps dell’université de Provence: 
«durante l’età del bronzo, questa venerazione del sole continuerà a 
crescere, accompagnata da un nuovo simbolismo che pervaderà tutti 
i campi artistici, dalle figure incise fino all’oreficeria e ai più diversi 
oggetti di metallo. a cavallo tra la fine dell’età del bronzo e l’inizio 
dell’età del ferro, dischi, ciondoli di diverso tipo e motivi a forma di 
croce testimoniano, con la loro abbondanza, il trionfo delle creden-
ze legate al sole. Pur non potendone essere certi, abbiamo quindi 
l’impressione che le divinità uraniche e cosmiche inizino a sostituir-
si ai precedenti dei e geni tellurici della fertilità di origine animista».
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