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A B m m  : Archaeological evidene proved that in the Middle Broaze Age m Syria they were 
builded monumeataiiy with a peculiar technique; particularly are nsed materials what even if always present in 
the region, in the Early Bronze Age wae nsed less freqnently. The mataial m inaeasiig qnantity is the stone, and 
from a text of archaeological data in cities iike Alalakh. Ebla and Teil Tuqan has possible to ascertain 
workmanship of limestone in the region was speciality of an h a n  class, experienced to realize very exacting 
works, that prodnced monumental bniidimgs. 

Nel complesso degli studi del Vicino Onente antico uno spazio molto importante 
occupa l'interesse sempre crescente per l'architethira delle diverse aree ; in questo campo 2 da 
tempo superato il concetto secondo il quale lo studio dell'archite€tura era studio, o megiio 
lettura di una serie di piante delle quali studiare le tipologie, mentre 8 invalsa la tendenza a 
osservare la costruzione nelle sue varie parti conservate e ad identificare il sistema di 
assemblaggio dei differenti materiali da costmzionel. 

La stnittura di un edificio deve dunque essere esaminata dalle fondamenta e per 
tutto l'alzato conservato, dove rivela impiego di materiali che sono principalmente quelli 
rinvenibili nella regione in cui l'edificio i5 stato costruito oppure, a volte, importatiz; 
l'importazione di materiali da costmzione i5 legata a necessita imprescindibili nella economia 
della struttura, quale 2 evidentemente l'uso del legname, non omogeneamente presente nel 
Vicino Oriente, per le travature del tetto ; oppure l'importazione si lega all'adozione di nuove 
tecniche architettoniche conseguenti a contatti con culture dalle tradizioni differenti e a mutate 
situazioni economiche. La Siria del secondo millennio offre un quaáro interesante di questa 
problematica, grazie allo sviluppo dell'attivita archeologica degli ultimi decenni e, 
evidentemente, al modo in cui questa 8 stata svolta3; tutto quanto si rinviene in architettura, 
questa arte che da se- ha avuto come scopo il raggiungimento del miglior risultato con il 
minor dispendio economico, si lega a ragioni e &vi non casuali di cui va ricemata la natura 
quando essa non appaia gii'i di per sé evidente. In Siria dunque, come negü altri paesi del 
Levante a differenza di quanto awiene contemporaneamente in Mesopotamia, all'inizio del 

2 O. Aurenche. La Maisoa Chhtak. L'an:hitmwc du Roche <)rient ancien des origines rm milieau dn qmir2me Milkoairc, 
Wris 1981. 

3 R Nannranq Kkinssíens v m  ihm Anfhgea bis zam Eade der hdhitkkn Zeit, Ilibingea 1971. pp33-55. 
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secondo miilennio &C., c id  nella fase del B r o m  Medio I, si sviiuppano tecniche a z i e  
differenti da quelle tramandate dalla tradizione del Bronzo Antico, e che rimarranno in uso, 
nelle linee fondamentalí, per tutto il Bronzo Tardd. 

L'architettura di Siria del secondo millennio si caratterizza per i l  fatto che gli 
antichi costruttori si espressem con trovate spesso originali e con varieta di tecniche esecutive 
che sono anche molto differenti a seconda deile aree: settentrionale, interna e costiera. 
L'innovazione rispetio alla tradizione del periodo precedente si manifesta con un nuovo uso 
dei materiali di base, materiali tutti familiari ai costruttori fin da epoche remote, ma che a 
partire dall'imzio del B r o m  Medio vengom impiegati in pnporzioni differenti ; infatti pietra 
e legname vengono ad avere un'incidenza vistosamente crescente nella struttura dei muri*. 

L'esame di una serie di centri siriani mostra chiaramente in quali casi venga 
conservata la tradizione locale ed in quali altri si notino in vece elementi innovativi. 

Il livello VII di Alalakh offie una buona documentazione al riguardo con i suoi 
edifici monumentali : la Porta Urbica, il Tempio ed il Palazzo di Yarim Lim; di questi il 
tempio, la cui costruzione si lega all'impianto del livello precedente, e la struttura che meno 
mostra le imovazioni specifiche dell'epoca, con i muxi di mattoni crudi che poggiano su 
fondazioni in pisé e le pietre utilizzate in quantita limitata per le soglie e gli arredi fissi 6. 

Nel Palazzo di Yarim Lim, cui il tempio e strettarnente connesso, i muri in 
mattoni hanno fondamenta costituite da pietre di modeste dimensioni che non spiccano oltre il 
piano pavimentale, per cuí l'alzato i? totalmente in mattoni ma nel caso dei vani del settore 
ufficiale che si sviluppa a nord, presenta un ricco rivestimento di pietre basaltiche ben 
squadrate, ortostatiche, che poggiam su un basso basamento in pietra7 Le pie* ortostatiche 
sono ampiamente utiiizzate anche nell'imponente costruzione della Porta Urbica che si apre nel 
sistema difensivo a terrapieno, tipico dei cmtri siriani del Bronzo Medid. 

In questo caso i blocchi calcarei, che raggiungom l'altezza di m.1,60, f e a n o  
le entrate esterna ed interna, i piloni e gii stipiti dei passaggi. Come nel caso dei muri del 
palazzo, i muri in mattoni della Porta hanno fondamenta in pietra appena sbozzate che 
giungom fim al piano del pavimento e Wolley, pur non presentando un disegno, ne descnve 
un'armatura lignea per l'alzato in mattoni, con un sistema di travi orizzontali che poggiano 
sopra I'ultimo filare delle pietre di fondazione e sopra le pietre calcaree squadrate del 
rivestimento, permeteendo cosi l'ingabbiatura delle pietre con i mattoni. L'impiego di corti traG 
orizzontali non i? un'innovazione ad Alalakh, dato che =he nei livelli precedenti al VI1 esso e 
documentato, accanto al frequente uso dei mattoni per i pavimenti, anche nelle f o n b t a  ñn 



da1 liveiio XIl del B r o m  Anticoy, per essere utiliza- anche negli edifici dei livelli del Bronu, 
Tardo, ed in particolare nel Palazzo di Niqmepa del livello IVl9 

Ad Alalakh, dunque, si ha da un lato il persistere di una lunga iradizione che 
prevedeva muri in mattoni con armatura lignea, ma allo scarso uso della pietra dei livelli pih 
antichi che volevano il mattone utilizzato anche nella costruzione delle colonne (come 2 
documentato nel palazzo del livello XII), subentra l'impiego degii ortostati per gli edifici 
principali, in linea con quanto awiene negli altri siti maggiori della Siria settenírionale. 
Dunque 2 il legno, oltre ai mattoni, owiamente, l'elemento costantemente presente nella 
struttura muraria degli edifici di Alalakh e pur mancando un'analisi dei carboni ritrovati 
abbondantemente anche sui pavimenti, si pub ipotizzare con buone ragioni che anche nel 
secondo millennío aC. siam state utilizzate travi di p i o j p  o quercia, le due specie arboree piu 
diffuse anche attualmente nella Siria settentrionale e che hamo trovato impiego in architettura 
fino a tempi relativamente -ti ; la pietra invece i+ l'elemento innovativo, per la crescente 
incideriza nell'economia della costruzione e subisce una lavorazione particolarmente accurata 
che produce gli ortostati. 

Procedendo verso Sud e verso l'intemo, i due centri di Ebla e Tell Touqan, a 
nordest del primo, documentano bene la t d c a  architettonica degli edifici paleosiriani ed 2 
evidente come anche qui la pietra acquisti una maggiore importama rispetto a quanto awemiva 
durante il Bronzo Antico. Infatti a Ebla i muri del Palazzo Reale G, e degli altri edifici coevi 11, 

hanno l'alzato in mattoni che spicca su un basamento in pietra di modesta altezza (Fig.l), 
quando non e assente del tutto e questo non per una difficile qmib'iita della materia prima o 
per imperizia nel metterla in opera, come dimostra la grandiosita della Scala Monumentale che 
dava accesso al palazzo e que1 che resta del grande vano ipogeo, assai verosimilmente con 
funzioni funerarie, venuto d a  luce nelle carnpagne di scavo degli ultimi anni (Fig.2)lz. 

Durante il B r o m  Medio, salvo rare eccezioni, tutti i muri sono in mattoni cmdi 
ed hanno fondazioni in pietra, come anche i basamentili ; questo avviene anche neiie case 
private, dove il basamento ha un'alteua variabile ira i 20 e gli 80 cm., altezza che in genere e 

l1 P. Maubk, Ebla Un impau ~ v a t o .  TamO 1989. pp.69-94. 

1 2 A 1 ~ 0 d e l W t s z z o R e a k G , i n i i l i v e l l i d i ~ e s a ~ > p i a l t r o p m t 0 1 1 ~ ~ & u n a ~ f o s r r d e B &  
del Faro, ¿ auuaimeote in cono di scavo un ambiente i mmi del qnak m realizLati con la sowapposizioae di be& pie5-e 
qadmte ii cui progressivo aggetto fa pe- ad una eopatiw a falsa volta: P. Foaílks ?I Ebla en 1993-1994 : les 
palaU de la Ville Basse Noni, Academie des bdpioos  U Belles Ldtres. Compiea Rendus 1995, pp.655459. 



la stessa della fondazione sottostantel4. La pietra impiegata i! principalmente il calcare locale, 
anche se non mancano blocchi di basalto, spesso reimpiegati. Tra gli edifici monumentali i 
palazzi e i templi hanno muri costniiti con la stessa tecnica, che arricchiscono con un 
rivestimento di ortostati, come gih visto nel caso di Alalakh VLI, all'interno dei quali, ped, 
come si ricorded era la struttura in mattoni. Il basamento dei mwi dei palazzi ha un'altezza 
media di circa 80 cm., mentre le fondazioni possono superare anche il metro, ed il rivestimento 
ad ortostati ¿? presente nei vani principali e nei passaggi delle porte di particolare 
riguardois. L'F ortostatica costituísce anche il rivestimento delle pareti interne dei templi, 
ma ha la sua massima realizzazione nella porta urbica di sud-ovest, dove si alternano pie= 
basaltiche per la fodera dei contrafforti e calcaree per quella degli arnbietnti da questi delimitati 
(Fig.3) ; all'intemo di taie fodera som i tre ñlari del basamento in pima su cui spiccava l'alzato 
in mattonil6. Gli ortostati poggiam su basse p i e  (alte circa 30 cm.) la cui faccia superiore 
ben squadr¿ita ne peamette il perf- allettamento, come 6 stato notato per il Palazzo di Yarim 
Liml', ed hanno dei fori sulla faccia superiore che dovevano ospitare elementi di legame con la 
sovrastruttura in mattoni ; situazioni del tutto analoghe sono ben documentate, oltre che ad 
Alaiakh, in Sma nella porta urbica di Qatnals, dove la pietm messa in opera & un calcare duro e 
cristallino con venature rosse, ed in Palestina nel Long Temple di Hazorn e nella Porta Est di 
Sichemm. L'altezza degli cntostati della porta di Ebla si aggira intomo ai 160 cm., costituendo 
quindi unPopera che unisce alla monumentaiita deii'insieme una grande accuratezza di tecnica 
esecutiva (Fig.4) ; meno perfezionata ¿? forse l'impresa delie porte urbiche di Teli Tuqan, ma la 
realizzazione ¿? indubbiamente di grande imponenza. Le due porte al momento scavate sono 
quelle che si aprono nei settori nordorientale e sudoccidentale del sistema difensivo a 
tmapiew del Broou, Medio, secondo la tipologia a tenaglia tipica del secondo millennío di 

16 A. Davico, Mww Archwlogica Imliana in Sia Rapprto prrlimiaare d e h  aqwgma 1965 (Ten Mardith), Roma 1966. 
Seaae A, pp.19-24. Idcm. MAIS 1%6, Roma 1%7, pp.21-27. 

m CE. Wrjgb Sbecbem. 'Ibe Biogtaphp of a Biblicai Cfty, Ncw Y a k  1%5. pp.71-79, Fig2627. 

36 



Siria e Palestim21. 
A Teli Tuqan il paramento non i3 costituito da blocchi unici perfettamente 

squadrati ; nella porta di nord-est si sovrappongono quattro filari ben conservati di grandi 
blocchi calcareí che supero abbondantemente i due metri di altezza e che scendono 
profondamente nel terreno a realizzare solide fondamenta (Fig.5). Altrettanto poderosa i3 la 
porta di sud-est, come l'altra attualmente bloccata dalla rovina dei massi caduti al l ' in tm del 
passaggio forse a causa di un evento naturale quale pub essere stato un terremoto. A 
quest'ultima si sovrapponeva la porta deli'eta del F m  che ne reimpiegava parte del materiale 
da costruzione alterando fortemente la struttura originaria, di cui si pub calcolare l'altezza di 
circa 4 metri sulla base di quanto i5 crollato sul pavimento del passaggio (Fig.6). L'impegno dei 
cost~tton 5 evidente anche nella realizzazione del sistema di chiusura che prevedeva l'impiego 
di lastre basaltiche ben lavorate azionabili dall'interno dei vani delimitati dai piloni (Fig,7). 

In questi ultimi monumenti 6 documentato un sempre piil accentuato uso della 
pie- uso che si nmva  particolarmente evidente in una struttura con caratteristiche peculiari 
quale 5 la terrazza cultuale riportata alla luce ad Ebla nell'area a nordovest dell'acropoli, di 
forma rettangolare (di m.52,50~42) e con corte centrale (m. 23,20x12,40) (Fig.8)22. Le 
facciate interne ed esteme di cui si conserva un massimo di tre ñlari, erano costituite da blocchi 
irregolari come forma ma di altezza regolare in ogni corso e la cui misura i5 decrescente 
dall'alto verso il basso (Fig.9) ; questo criterio i3 stato f m e n t e  rispettato anche nei due filari 
dell'imponente sottostruthua (Fig.lO), simile d a  parte emergente da1 pavimento, come hanno 
dimostrato i scmdaggi relativi. 

Per quanto riguarda la wna costiera, risalgono all'inizio del Bronzo Medio i dati 
precisi sull'impianto urbano della citta di Ugarit, anche se la grande citta del Bronzo Tardo ha 
reso impossibíle l'identificazione della maggior parte degli edifici della prima meta del secondo 
millennio ; di quella fase storica rimane la documentazione di tombe ipogee e le fondazioni in 
rozze pietre di struthm architettoniche andate perdute, con lleccePone, forse, dei due templi 
maggiori che sorgevano sull'acropoli, dedicati a Dagan e a Baal, rimasti in uso fino alla 
distnizione e ali'abbandono di Ugarit. 

Da questa non otiimale testimonianza appare evidente come anche sulla costa si 
costruissero edifici in cui la pietra svolgeva il m010 di materiale base, fatto questo che anmr 
piil si sarebbe accentuato con le fabbriche dellultima parte dei Bromo Tardo, che dirnostrano la 
grande famüiarita degli artigiani ugaritici con il materiale da costruzione reperibile nella 
zona=. La pietra locale, che durante il Bronzo Tardo gli scalpellini impararono a squadrare 
magistralmente afñnché venisse messa in opera negli edifici in cui molto verosimilmente non 
era impiegato il mattone crudo, era di due tipi : il ramleh estratto dalle cave di Da'tur, a 6 km. a 
sud di ras Shamra, che 5 un gres tenero a grana grossa reso rossastro dalla presenza di elementi 

Teii Tuqm. une v i k  paléoayñenne, Les Annales Ambéoiogiqu~ Arabes Syrienm XL (1990). p. 65 ;- cadcm, Teii 'Iiiqan 
(Si) : campagna di seavi 1993. La t.>orta Urbica di Sud-& Chient Expesa. Notes ct nooveiies d'arcMdogie orientale 1994. 
~p.14-15. 

" p. ~atlhise, sacr~e GI&w a Ebla : & d a t a  des foiiiIles dc 1990. CRAI 1993, pp.WO-655. 

~3 O. Callot e M. Yon, Urbanisme ct a~~hitamm. in Le pays mtow de 1200 av J.-C., RSO Xi, Ames da Cdloque 
~ . k k ,  28m-kijuitkt 1993. pp155-168. 
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ferrosi, e una pietra di colore piu chiaro mem, utilizzata e proveniente dalie cave di Chemiye, 4 
km. a nord della citta. Se, come in altri ambiti. la cultura architettonica di Ugarit 6 da ritenersi 
in linea di sviluppo con quella del Bronzo Medio, non 6 difficile considerare che gis nella 
prima parte del secondo millennio insieme d a  pietra, per costmk si utilizzasse ampiamente il 
legno per travature orizzontali e verticali, in modo da legare insieme i vari blocchi e conferire 
alla struttura un'elasticita atta a far fronte alle scosse sismiche cui l'area era sott0posta2~. 
Dunque la Sma del Bronzo Medio dimostra come nella regime si siano sviluppati sistemi di 
costruzione anche molto differenti tra di loro, all'intem dei quali 8 da vedere quale elemento 
comune il forte spirito irnovatore che si manifesta in lime che rompono con la tradizione 
prezedente e la rendono indipendente rispetto a quanto veniva elaborato nelle regioni vicine. 
L'impiego sempre pih massiccio della pietra da costruzione, che si manifesta nei complessi 
monumentali delle porte di Te11 Tuqan e nell'accuratezza delia realiuazíone degli ortostati dei 
palazzi delle principali citta del regno di Yamkhad 2 da considerarsi indipendente da infiuenze 
anatoliche, dato che in Anatolia nella prima parte del secondo millennio la pietra utilizzata in 
architettura non era lavorata, oppure solo roaamente sgrossata. I1 cambiamento awerdi solo 
intomo al 1500 a.c., come documentano i muri degli edifici di Bogazkoy e la lavorazione 
delle cinque facce dei blocchi di pietra, con i'esclusione di quella interna, cosi che le giunture 
avvenissero ira pareti ortostatiche 2 ben attestata ad Alaca Hüyük nel basamento del tempio del 
XIV secolfl. D'altro lato la tecnica edilizia dell'eta del Bronzo Medio rompe con la tradizione 
siriana del Bronzo Antico, dominata dall'architettura di terra di tipo mesopotamico, come 
dimostraw gli ediñci delle due epoche, e potenzia h o  di materiali naturalmente presenti nella 
regione. Fin dall'inizio appare come i costruttori fossero padroni della loro arte, quasi 
seguissero una tradizione consolidata, il che pub meravigliare se pensiamo le nuove grandi 
cittA, peraltro di rinnovato impianto urbano, insediate dall'elemento amorreo di origine 
nomadica. 

Il nuovo forte impulso dato allbso della pietra. e del legno in architettura che, 
come si 8 visto, si manifesta secondo sistemi diversi nel le varie regioni, v d  esportato in 
Mesopatamia, e precisamente in Assiria, solo in una fase avanzata dell'eta del Ferro, durante i 
regni dei sovrani che ebbero con I'Omdente e con le popolazioni di Siria il rapporto che 
intercorre tra conquistatori e conquistati. L'interaPme massima tra Siria e Mesopotamia, a tal 
riguarda, si creed durante il regno di Tigiatpilaser iü (744-727). Mentre le vicende politiche 
che si legano ad un tale proceso ne rendono comprensibile la genesi, meno chiara 2 la ragione 
di quanto si verifica in Siria fin dall'inizio del Bronzo Medio e si nota quanto appare evidente 
anche per l'evidenza ceramica: abbandono delle vecchie tradizioni del B r o m  Antico N e 
rinnovamento che si awale di nuove acquisizioni tecniche che facilitano lavorazioni prima 
mahzabili, che shttano appieno le potenzialita naturaii delle singole regioni e f m  frente ai 
fenomeni naturali e alle mutate situazioni politiche. La Siria sembra quindi sviluppare una 
tradizione che si allontana da quella pih conservatrice di Mesopotamia e awicinarsi nettamente 
alla sfera mediterranea, dopo aver acquisito conoscenze tecrüche potenziate, assaí 
verosimiimente, da nuove conoscenze fnitto di contatti a cmttere piu comerciale che 



politico, con culture rispetto alle quali la Mesopotarnia non svolgeva I'unico m010 
preferenziale. 

FIGURE : 

1- Ebla: Pal;au, Rede G, particolare di m moro del settore meridionale (Bronzo Antiw IVA). 

2- Ebla: Ipogeo G4, la parete orientale del vaw (km Antiw NA). 

3- Ebla: assommetria della Porta Urbica di Sod-Ovest (Bmnm Medio l). 

4- Ebla: la porta di Snd-Ovest, pmiwlare deilo stipite esdemo orientale w n  la ralla di c d m e  in 
posto. 

5- Tell Toqan : Porta Urbica di Nord-Est, la h n t e  mtema occidentale (Bmnu> Medio JI). 

6- Teil Tnqan: .Porta Urbica di Snd-Est, il settore orientale w n  il masso crollato nel passaggio 
(Bronzo Medio Ii). 

7- Tell Tnqan : Porta Urbica di Nord-Es& pmicokm del sistema di chinsnra. 

8- Ebla: la terxazza coltuale dedicata alla dea Ishtar (Bronm Medio JI). 

9- Ebla: taTaaa di Ishtar, particolare di  nn moro delimitante la wrk intana 

10- Ebla: tenazza di ishtar, partiwlare de& fondazioni. 



figura 1. Eblx F%hm Reale G, p h h e  di un mum del st%km @onaie ( B m  Antim NA). 



Figcrra 2 EMa: Ipogeo G4, la parete o r i d e  del vano ( B m  A d m  IVA). 
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Figura 4. Ebla: la porta di SudGwst, ptimlan: &U0 stipite estemo orientale m la ralla di c u d k  m posto. 





ñpó. 'iküniqan:Po<taUkkadiSud-Esfilsetuxeorientalecon~niasso 
crdlato nei p s @ o  (Bromr, Medio ü). 





Fígura 8. Ebk la teraza c u i a  dedicata alla dea Jshtar ( B r m  Medio U). 






