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Una scoperta destinata a far riscrivere i libri di
storiaèal centrodiunodegli incontripiù inte-
ressanti che si terranno a Finale Ligure duran-
te la sesta edizione della Festa dell’Inquietudi-
ne (31 maggio – 2 giugno 2013, Complesso Mo-
numentale di Santa Caterina, Finalborgo).

A sottolineare l’eccezionalità dell’evento,
sabato 1 giugno, alle ore 14,45, la presenza di
KlausSchmidt,Direttoredegli scavidiGöbekli
Tepe, sito archeologico che si trova in Turchia,
risalente all’inizio del Neolitico o alla fine del
Mesolitico. L’illustrearcheologo tedesco saràa
colloquio con Roberto Maggi, funzionario del-
laSoprintendenzaperibeniarcheologicidella
Liguria.

A Göbekli Tepe è stato rinvenuto il più anti-
coesempioditempioinpietra, realizzato7mi-
la anni prima delle Piramidi. Si stima che sia
stato costruito con il lavoro di centinaia di uo-
mini nell’arco di tre-cinque secoli. Le più anti-
che testimonianze note in precedenza erano
le Ziggurat babilonesi, datate 5 mila anni più
tardi.

“LascopertadiGöbekliTepeportaaripensa-

re la storia dell’Uomo e nuovi e sconvolgenti
scenari si aprono. – dicono al Circolo degli In-
quieti - Come è possibile che ben prima del Di-
luvio gruppi di cacciatori e raccoglitori noma-
di abbiano potuto realizzare un’opera così
grandiosa e complessa, a partire dalla lavora-
zione dei megaliti sino alle raffinate raffigura-
zioni che in esse compaiono?”.

Non sarà l’unica domanda sulla Preistoria
sulla quale ci si interrogherà durante la Fe-
sta dell’Inquietudine. Il 31 maggio, alle 15, si
parlerà, infatti, di un enigmatico oggetto,
un “Token”, unico in Italia, conservato nelle
sale del Museo Archeologico del Finale. Si
tratta di un piccolo cilindro di argilla, risa-
lente al Neolitico Medio (4800-4300 a.C.) sco-
perto sull’altopiano delle Mànie, nel cuore
del Finalese. Su una parte di questo oggetto
venne inciso, prima della cottura, un fitto re-
ticolo composto dall’intersezione di 12 linee
verticali con 13 linee orizzontali. A cosa ser-
vivano? A questa domanda risponderà An-
gioloDel Lucchese, funzionariodellaSoprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Ligu-

ria e scopritore di questo particolare oggetto.
Fra le iniziative in programma al Museo nei

giorni della Festa c’è anche il laboratorio “La
nascita della scrittura” (sabato 1 e domenica 2
giugno,ore10), checondurràadultiebambini
a compiere un viaggio a ritroso nel tempo in
uno“ScriptoriumMedievale”, luogodiconser-
vazione e trasmissione del sapere dove pazien-
ti monaci amanuensi tramandavano la cultu-
radelpassato.Leabilitàdeipartecipanti saran-
no messe alla prova nella realizzazione di una
pagina miniata.

Durante la Festa, il Museo Archeologico del
Finale, che si trova all’interno del Complesso
Monumentale di Santa Caterina, sarà aperto
con ingresso libero dalle 9 alle 12 e dalle 14,30
alle 17.

Klaus Schmidt nato a Feuchtwangen (Ger-
mania), è libero docente di archeologia prei-
storica e lavora come referente per l’archeolo-
giapreistoricadelVicinoOrientenellasezione
orientale del Deutsches Archäologisches Insti-
tut di Berlino. Dal 2006 è membro corrispon-
dente dell’Istituto Archeologico Germanico.

Dal 2007 è professore straordinario presso
l’Università di Erlangen-Norimberga. Dal 1995
dirigegli scavidiGöbekliTepe .E’autoredinu-
merose pubblicazioni e monografie, tra cui
Sie Bauten di ersten Temple, Beck, 2006, tra-
dotto in russo,polacco, turco, italiano (Costru-
irono i primi Templi) e prossimamente in in-
glese, dedicato al celebre scavo di Gobekli Te-
pe.RobertoMaggi,archeologoper laPreistoria
presso la Soprintendenza per i beni archeolo-
gici della Liguria (1980-2012). Attualmente do-
centeacontrattodiEcologiaPreistoricapresso
Università di Genova. Ha condotto o condiret-
to interventidi ricercaotutelaarcheologica in
Italia e all’estero. Ha coorganizzato convegni
di interesse nazionale e internazionale, fra
cui, nel 1989 la Tavola rotonda The archaeolo-
gy of pastoralism in Southern Europe (in col-
lab. con R. Nisbet e G.W.W. Barker) e nel 2010 Il
pieno Neolitico in Italia, Finale Ligure (in col-
lab. con M. Bernabò Brea ed A. Manfredini). Ha
progettato e diretto l’allestimento di musei e
mostre. E’ Autore o coautore di oltre 200 pub-
blicazioni.
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Gli Inquieti incontrano Klaus Schmidt
l’archeologo che ha riscritto la storia


