IL SITO ARCHEOLOGICO DI GÖBEKLITEPE
INSERITO NEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunitosi dal 24 giugno al 4 luglio 2018 a Manama in Bahrein,
sotto la presidenza di Sheikha Haya Bint Rashed al-Khalifa, ha inserito nuovi siti nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, tra cui il sito di Göbeklitepe in Turchia. Con questo nuovo
inserimento salgono a 18 i siti della Turchia che hanno ricevuto questo importante riconoscimento
internazionale.

Il sito archeologico di Göbeklitepe si trova vicino al villaggio di Örencik, a circa 18 km dalla città di
Şanlıurfa, nel sud est della Turchia. Gli scavi effettuati dall’archeologo tedesco Prof. Klaus Schmidt, dal
1995 al 2014, hanno rivoluzionato la visione dell'archeologia e del mondo antico: vi è stato rinvenuto
il più antico esempio di tempio in pietra del mondo, la cui costruzione iniziò 11.500 anni fa, ben 7.000
anni prima delle Piramidi e 6.000 anni prima di Stonehenge, prima dell’utilizzo degli strumenti
metallici e della ruota, prima dello sviluppo dell'agricoltura, quando ancora l’uomo viveva di caccia e
raccolta. Sembra che proprio l’organizzazione sociale necessaria alla costruzione di questo tempio
abbia portato alla nascita di un centro abitativo con la conseguente necessità di sviluppare alcune
pratiche agricole. Göbeklitepe ha così profondamente scosso le vecchie teorie sull’archeologia : mentre
precedentemente si pensava che fossero nate prima le città e poi i luoghi di culto, ora sembra che
proprio la religione sia stata la causa dell’organizzazione di un centro abitativo complesso.
Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha giustificato così questo inserimento : "Questo sito presenta
monumentali strutture megalitiche circolari e rettangolari, interpretate come recinti, che furono eretti
dai cacciatori-raccoglitori nell'era neolitica - prima dello sviluppo dell’agricoltura - tra il 9.600 e il
8.200 a.C. È probabile che questi monumenti siano stati usati per rituali di natura probabilmente
funeraria. I caratteristici pilastri a forma di T sono scolpiti con immagini di animali selvatici, fornendo
informazioni sul modo di vivere e sulle credenze delle popolazioni che vivevano nell’Alta Mesopotamia
superiore circa 11.500 anni fa.”
Per maggiori dettagli : https://whc.unesco.org/en/list/1572/
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