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“GÖBEKLI TEPE: COSTRUIRONO I PRIMI TEMPLI IN TURCHIA 12.000 ANNI FA"
Göbekli Tepe (in turco: collina tondeggiante – ombelico) è un grande sito archeologico a
circa 18 km a Nord-Est dalla città di Sanliurfa nell’odierna Turchia, presso il confine con la
Siria, nel quale è stato rinvenuto il più antico esempio di tempio circolare in pietra,
risalente a 12.000 anni fa e che sta sconvolgendo tutte le certezze sulle origini della civiltà.
Göbekli Tepe fu costruito con blocchi di pietra mediamente di 15 tonnellate ciascuno,
tagliati come pilastri a T finemente scolpiti a basso e alto rilievo: gazzelle, serpenti, volpi,
scorpioni, cinghiali, leoni, avvoltoi e figure umane stilizzate.
Gli archeologi continuano a scavare e a discutere sul suo significato. Göbekli Tepe e altri
siti del Vicino Oriente stanno cambiando le nostre idee su una svolta fondamentale nella
storia umana: la fine del Paleolitico e l'avvento del Neolitico, quando i cacciatoriraccoglitori nomadi si trasformarono in agricoltori stanziali.
Il sito si trova su una collina artificiale alta circa 15 m e con un diametro di circa 300 m,
situata sul punto più alto di un’elevazione di forma allungata, che domina la regione
circostante, nell'alta Mesopotamia, tra il Tigri e l'Eufrate.
Circa 10 millenni fa, questo complesso templare fu deliberatamente e sistematicamente
sepolto insieme a tutte le sue meravigliose sculture di pietra con un immane lavoro: i
creatori di Göbekli Tepe seppellirono il loro grandioso tempio sotto milioni di tonnellate di
terra, creando le colline artificiali sulle quali il pastore curdo camminava nel 1994 quando
scoperse il sito. Perchè gli antichi seppellirono il tempio di Göbekli Tepe ?
Gli scavi archeologici furono iniziati nel 1995 da una Missione del museo di Urfa (l'antica
Edessa) e dell'Istituto Archeologico Germanico sotto la direzione del Prof. Klaus Schmidt,
recentemente improvvisamente scomparso.
Nel 2013 una Missione congiunta della RAI-TV e del CeSMAP di Pinerolo ha lavorato in
Turchia a Göbekli Tepe per il programma scientifico Leonardo.
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