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Archeoastronomia:

Non storia dell’antica astronomia

Storia e preistoria del rapporto religioso
tra l’uomo e il cielo : archeologia del
pensiero
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La nascita dell’archeoastronomia

1723

William Stuckeley:

“L’ingresso di
Stonehenge guarda
a 4°  da NE perché
quella è l’estrema
elongazione del Sole
al solstizio di estate”
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Archeoastronomia….

…scoperta dell’importanza del
cielo nello sviluppo della civiltà

…riscoperta dell’eredità culturale
che attraversa la nostra società
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Eredità culturale….?

Settimana : sette astri erranti nel cielo

Angolo di 360°: 1 grado ~ cammino del
Sole in un giorno

Natale: festeggiamo ancora il solstizio
di inverno!
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Il cielo ha accompagnato l’uomo
lungo tutto il suo faticoso cammino
verso la civiltà……

n Paleolitico

n Neolitico e Megalitismo

n Egitto

n Mesopotamia

n Roma …….

n ……. Oggi
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Paleolitico un bruto incapace??
 … indiani delle praterie
 … steppa, cacciatori di branchi

Tribù N.America:

Orsa!

Presente nella
cultura dei popoli
paleolitici  che
passarono lo
stretto di Bering
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Neolitico Scompaiono le praterie..e i branchi
Boschi, frecce…microliti
Sepolture in tumuli
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.
n Megaliti!

n I tumuli più antichi
risalgono almeno al
V millennio a.C.

n La civiltà megalitica
si prolunga almeno
sino al I millennio

n Quattromila anni di
“incubazione” della
civiltà europea
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Tumuli

e

Dolmen

n Penisola Iberica, Bretagna,
Irlanda, Scozia, Germania ….

n  ….Sardegna, Puglia

n  …. Nord Africa
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Il segnale:

I tumuli più antichi hanno costantemente
l’entrata rivolta al sorgere del Sole
all’equinozio di inverno

NewGrange (III Millennio)
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Solstizio d’inverno:

In centro America :

migliaia di vittime  umane…..

Nel mondo occidentale:

intravediamo una religione solare, collegata in qualche
maniera ai grandi circoli come Stonehenge, ai grandi
menhir e agli allineamenti
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Evoluzione …Ladevois, Fossa …

Tutto finito nel  21 a.D.  Tiberio, Lex Cornelia
morte per assassini, avvelenatori e Druidi

Tutto finito??
Concilio di Arles (443): no fuochi, distruggere i megaliti
Concilio di Tours (567):no fuochi, distruggere i megaliti
Concilio di Nantes(658): distruggere i megaliti
…..XIV sec: Avenbury distrutte e seppellite
…..1560: cerchio isola di Iona distrutto
…..1699: Morayshire, processo per idolatria

Fino al secolo scorso: Irlanda
…..fuochi al solstizio
…. Omaggio ai menhir
                                                    Fino al secolo scorso???
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Purtroppo….

1963-64: G.Hawkins (Nature): Stonehenge decoded
n          Allineamenti celesti+56 buche di Aubrey=
n                                              = calcolatore neolitico
1966: F. Hoyle (Antiquity) : riprende e amplia …..

1966: Atkinson (Antiquity): F, G, H buche di alberi,
correlati elementi di epoche diverse .. ciclo  di 56?

1967: J. Hawkes: Hoyle? …nessuno mai capito ..

Every age has the Stonehenge it deserves – or desires.
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Qualcosa altro ….

Tohm…???

Terne
pitagoriche:

In

Mesopotamia

dal II
Millennio.
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Germania …

Goseck

V Millennio

Nebra
II Millennio
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Il curioso problema
delle sette
sorelle…

Merope, la Pleiade
nascosta
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L’egitto e le stelle

Tumuli ‡ Piramidi

III-IV dinastia

Terza dimensione
Polo celeste
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.
n fl Orione

n fl Sirio

Costellazioni ‡
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La precessione degli equinozi

1. Si sposta la
posizione del
polo rispetto
alla sfera
celeste.

2. Si sposta la
posizione
della terra a
equinozi e
solstizi.
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Equinozio di primavera:
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flCanali Sud:

culminazione

I canali di Cheope

Precessione= 2470 ±30
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n Piramidologia

Inizia a metà dell’ 800 (Taylor, Piazzi)

                              Piramidi ? Ebrei !

Per un secolo e mezzo un cumulo di stoltaggini

Recentemente:
1. Ghiza = cintura di Orione
2. 2l/h = p
3. Erette nel III millennio…ma progettate nel X!?
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 non corrisponde ……
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Mesopotamia

n Settimana,
Angolo giro…

n Costellazioni

n Zodiaco…

n           …Astrologia

Una mappa del cielo di
4000 anni or sono
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Mesopotamia..Etruria…Roma
n P. Decumana

infausta, condannati a
morte

n P. Praetoria, fausta,
uscita dell’esercito per
la battaglia
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Concludendo:

n L’archeoastronomia ….offre un
nuovo accesso all’evoluzione del
genere umano…può in definitiva
consentirci il primo chiaro sguardo
nella mente dell’uomo preistorico
al di là delle sue mani (W.B.
Murray)


