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La grande architettura non nasce tra IV e III millennio a. C., nelle grandi
civiltà urbane d'Egitto e Mesopotamia, ma molto prima, attorno al X
millennio a. C., con il passaggio da una società sostanzialmente
ugualitaria di cacciatori e raccoglitori a una società gerarchizzata e
specializzata, che sente la propria disarmonia con le Potenze Naturali,
dalle quali si può difendere in qualche modo solo con «culto e religione
... molla principale dello sviluppo cui si assiste durante il Neolitico nel
Vicino Oriente».
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Lo sostiene in «Costruirono i primi templi», Klaus Schmidt, l'archeologo
che sta scavando dal 1994 il sito di Göbekli Tepe, in Turchia, vicino al
confine siriano, non lontano da Urfa e dalla biblica Harran, a suo parere
sede di una «anfizionia», un'associazione sacra di diverse tribù
seminomadi, che si riunivano periodicamente per scambiarsi
informazioni tecniche sulla caccia e sull'agricoltura, ma anche sui
«valori» astratti, tramite «segni sacri», che ricorrono identici sui
monumenti e su tavolette di pietra, fatto unico per la «cultura
mesolitica».
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All'inizio dell'VIII millennio a.C., questa straordinaria «montagna sacra»
viene intenzionalmente dismessa, riempiendo di detriti i 15 grandi
cerchi, inframmezzati da pilastri alti fino a 7 metri, perché la prima
rudimentale agricoltura impone la stabilizzazione dei seminomadi.
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"Legalità: a che punto siamo"
Tavola rotonda "Legalità: a che
punto siamo" con mons. Giacomo
Canobbio, il prof. Gabrio Forti,
Ferruccio de Bortoli (direttore
Corriere della Sera). Introduce
Luciano Caimi, (...) leggi
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scrittori d'Italia" a cura di William
Spaggiari (Università degli Studi di
Milano). Introduce Pietro Gibellini.
Alle 17.30 all'Ateneo (...) leggi
CALCINATO

Omaggio a Morricone
Concerto "Omaggio a Ennio
Morricone" con l'ensemble Roma
Sinfonietta. Dirige Andrea
Morricone. Alle 20.30 nella chiesa
parrocchiale di Ponte S. Marco.
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Brescia, arrestato Nicoli Cristiani
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Nicoli Cristiani
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