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Una straordinaria scoperta archeologica rischia di mettere in discussione la tradizionale
conoscenza della preistoria dell’umanità. In oltre un decennio di scavi nei pressi della località
di Göbekli Tepe, nella Turchia sud orientale non lontano dal confine siriano, l’archeologo
tedesco Klaus Schmidt ha portato alla luce quello che ritiene il sito del più antico luogo sacro
del mondo.
Lo racconta nel volume Costruirono i primi templi, pubblicato di recente in Italia dalla Oltre
edizioni, in cui documenta il lungo lavoro di studio e ricerca ancora in corso.
Alla metà degli anni Novanta, dopo aver consultato un vecchio rapporto di antropologi
dell’Università di Chicago degli anni Sessanta, che liquidava il sito come un vecchio cimitero
medievale abbandonato, Schmidt si recava sul posto e iniziava a scavare a Göbekli Tepe,
traducibile in “collina panciuta”, in ragione della silhouette del dosso di rovine che si eleva
come un gigantesco ventre sull’altipiano calcareo altrimenti piatto.
Già dai primi sondaggi era possibile osservare resti strutturali databili al Neolitico Preceramico, tra il IX e il X millennio a. C., «cioè dell’epoca dei primi edifici eretti nella storia
dell’umanità – ovviamente a prescindere dalle tende o capanne trovate in Siberia, costruite
spesso con ossa di mammut, e datate al Paleolitico superiore».
Da sotto vari strati di terreno sono emerse sorprendenti strutture murarie circolari costellate
da enormi pilastri di roccia a forma di T, alti fino a sette metri e pesanti anche oltre dieci
tonnellate, in genere istoriati da bassorilievi ben conservati di animali simili a serpenti, volpi,
anatre, leoni o cinghiali, che spesso decorano quelle che appaiono monumentali statue
antropomorfe.
Ne danno ampia testimonianza le numerose fotografie che accompagnano il libro,
riprendendo anche grandi anelli di pietra dalle funzioni rimaste sconosciute, graffiti, sculture
falliche e di animali. I tanti ed enormi pilastri, secondo Schmidt non servivano a sorreggere un
eventuale tetto probabilmente inesistente, ma erano essi stessi elementi centrali di una sorta
di santuario dell’età della pietra, in maniera simile a quelli eretti a Stonehenge circa seimila
anni dopo.
Un luogo di culto della regione che radunando per secoli i suoi abitanti, nella rivoluzionaria
ipotesi di Schmidt avrebbe progressivamente finito col favorire le prime grandi forme
aggregative stanziali, per la cui sussistenza ebbe origine l’attività agricola, segnando sia
l’inizio del declino dei precedenti sistemi nomadi basati sulla caccia che degli stessi templi di
Göbekli Tepe.
Gian Domenico Iachini
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