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La c.d. regione della Città Morte si trova a circa 30 km a ovest e nord-ovest dell’attuale città di
Aleppo, dove il terreno comincia ad alzarsi gradualmente fino a raggiungere i 380 m s. l. m. formando una
regione montagnosa calcarea irregolare conosciuta anche come regione del Massiccio Calcareo. È
importante sottolineare che questo territorio sia sin dal II secolo fra le più popolate aree della Siria. Infatti,
la regione è caratterizzata da circa 700 siti, parzialmente editi a partire dal secolo scorso, i quali fino al 2011
erano conservati sino al livello della copertura. Questi centri urbani rurali restituiscono una visione
pressoché autentica del territorio, che comprende un insieme di monasteri e villaggi appena modificati a
causa di diversi fattori naturali o/e antropici.
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Questo riassunto riepiloga nuove riflessioni al riguardo a questa regione, attualmente tormentata
dal conflitto internazionale che sconvolge la Siria. Una tale riflessione, si deve grazie all’indagine di
superficie effettuata nel 2010, qualche mese prima dello scoppio della guerra, in occasione della mia tesi
dottorale al Pontifico Istituito di Archeologia Cristiana (Roma). Un ringraziamento va rivolto a metropolita
della Chiesa Siro-Ortodossa ad Aleppo, Mar Gregorio Yuhanna Ibrahim, rapito nel 2013 e da allora
scomparso, che mi aveva sostenuto sin dalla mia infanzia: aveva finanziato e sostenuto politicamente
questa ricognizione, nonostante gli ostacoli e le avversità affrontate sul campo.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO
In un periodo non ben documentato ancora dalle fonti è possibile avanzare l’ipotesi che vi fossero
state differenti operazioni di dissodamento del suolo nella regione. Rimangono fino a oggi alcune tracce
che testimoniano queste attività di bonifica generale del paesaggio. Lo spietramento, dall’altro canto,
comprende la bonifica di possibili terreni coltivabili da massi calcarei, ammucchiati nelle aree rocciose non
adatte alla coltivazione. Morfologicamente gli accumuli di pietre sono simili a una forma circolare in cui il
materiale litico è disposto accuratamente.
La distinzione classica dell’agronomo romano tra ager e saltus indubbiamente è valida anche nel
Massiccio Calcareo, come in tutto l’impero. I due termini delineano i finages, che sono i limiti comunali tra
i villaggi. I limiti dei finages tra i villaggi dipendevano dalla topografia dell’area, seguivano i bordi e i fondi
delle strette valli, che separavano le colline delle montagne. Nonostante essi presentino differenze nelle
dimensioni, tutti hanno un carattere comune: comprendono senza eccezione uno o più gli ager, e così anche
per il saltus. Costituiscono il saltus i terreni rocciosi non adatti alla coltivazione, privi della originaria
vegetazione. Nel VI secolo, è possibile che l’ager fosse stato più esteso rispetto di oggi e era destinato
sostanzialmente alla coltivazione.
Il governo imperiale giocò un ruolo nel dare ordine a questo territorio, facendo varie legazioni per
realizzare il catasto di tutte le aree marginali della Siria, incluso il Massiccio Calcareo. I resti di quest’attività
sono stati trovati soprattutto tra le colline di Ğabal Si‘mān e Ğabal Ḥalaqa, dove sono stati individuati muri
a secco, che si estendono in rete ortogonale per molti chilometri e sono orientati in senso nord-sud e estovest.
Queste piccole cittadine non erano una realtà abitativa isolata nel territorio. Infatti, nell’area
adiacente ai villaggi, si possono identificare resti archeologici intrepretati come stabilimenti agricoli e
monasteri. Per esempio, nell’arco di 600 m del villaggio di Bāqirḥā, si possono rilevare una torre, due
monasteri - di cui uno è con una chiesa - e qualche stabilimento agricolo.
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STRUTTURAZIONE INTERNA DELLE CITTADINE
I nuovi dati derivanti dalla ricognizione del 2010 affermano che i centri urbani rurali furono eretti
su diverse fasce geografiche.
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Si trovano nelle valli estese con superfici larghe e ondulate regolarmente, come il caso di Dāḥis o
sui bordi di queste valli come il caso dell’abitato di Nūrīyā. Anche i promontori - se di superfice regolare sono un’ottima posizione, altrimenti in caso contrario, gli habitat vengono eretti sulle aree orizzontali
adiacenti, come il caso del villaggio di Ḫirbat Eš-Šarqīyā. Infine, questi habitat possono essere indentificati
negli ampi altipiani come Sirğabla in Ğabal Ḥalaqa.
Le immagini satellitari sono uno strumento fondamentale, in assenza di rilievi che documentino gli
abitati. Gli agglomerati secondo queste immagini risultano classificabili in tre gruppi, in base alla densità
del loro tessuto insediativo.

Il primo gruppo comprende i villaggi con un tessuto insediativo a maglia larga. Si trova spesso nelle
piccole pianure interne, fra i monti nelle strette valli di montagna, dove vi sia una superficie rocciosa quasi
regolare e adatta a questa tipologia urbanistica. Il secondo gruppo è contraddistinto da siti con un tessuto
urbanistico fitto, si trova esclusivamente sulle alture delle montagne ed è caratterizzato da centri abitativi
installati su superfici di dimensioni ridotte. Il terzo gruppo include quei villaggi, oggi densamente abitati,
laddove non è possibile riconoscere la vera configurazione del tessuto urbanistico antico.
Le città morte non appaiono costituite da quartieri, bensì da isolati separati da spazi vuoti o da
passaggi stretti. Ogni isolato consiste in una serie di edifici contigui di varie dimensioni. L’isolato più
grande, mai individuato, è quello orientale dell’insediamento di Mā‘ez, costituito da otto strutture e misura
in totale 17,50 mq. Si nota che qualunque fosse la dimensione di questi isolati, sono sempre di forma
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irregolare, fra i loro edifici costitutivi non sembra che vi siano passaggi intermedi, ma tali edifici sono
unicamente dotati di accessi ai lati della strada.
A un primo sguardo alle foto satellitari o ai rilievi schematici inerenti agli insediamenti, si potrebbe
affermare di poter intravedere due caratteristiche importanti di questi centri abitativi. La prima
affermazione è oggettiva, intravede in questi centri residenziali rurali una certa geometria degli edifici, che
contraddistingue lo spazio interno degli habitat. L’altra invece è suggestiva: lo studioso potrebbe credere
di scorgere in queste immagini la tendenza della popolazione a isolarsi dall’esterno. Nel 2010 durante il
sopraluogo in questa regione, si è rilevato che la maggiore parte delle strutture in questi abitati sono
disposte una accanto all’altra e orientate in senso est-ovest. Per quanto concerne la seconda affermazione,
vi sono dei villaggi dove non si poteva accedere al centro abitato se non mediante certi vicoli stretti. In
questo caso si individua chiaramente come la volontà di chiudersi dall’esterno abbia condizionato la
formazione degli habitat. Questi villaggi non presentano dispositivi difensivi di carattere collettivo, ma la
posizione ravvicinata delle strutture, forma un tessuto chiuso, dove si può accedere solo in alcuni punti ed
attraverso stretti passaggi.
Un elemento essenziale che potrebbe caratterizzare un’organizzazione dello spazio abitato è la
creazione di mura che separano gli abitati dal resto del territorio. Le mura sono una caratteristica delle città
antiche, non rappresentano unicamente una difesa contro gli attacchi nemici. Attestano l’esistenza di un
corpo politico-sociale coerente che controlla le città. La difesa degli abitanti in questa regione si limitava
unicamente alla morfologia architettonica delle loro strutture domestiche, che sono difficilmente
penetrabili, munite di muri portanti spessi 70 cm – 1 metro, dotate di finestre piccole e di un solo accesso.
L’unico sito che presenti un muro di cinta è Bāzhir, nella montagna di Ğabal Si‘mān, che in base a
un’iscrizione greca sembra essere una tenuta imperiale.
GLI EDIFICI
Chiese e battisteri
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I centri rurali del Massiccio Calcareo comprendono chiese a navata unica, basiliche e battisteri, i
cui numeri variano da un centro urbano a un altro. Alcuni villaggi possono includere da una fino a tre
basiliche e uno o due due battisteri. Oltre alla loro massiccia quantità, questi edifici sono caratterizzati dalle
grandi proporzioni, che sono paragonabili alle basiliche trovate nelle metropoli medio-grandi della Siria.
Le basiliche sono sempre orientate a est, realizzate a tre navate, con accessi aperti soprattutto nei muri
meridionali e occidentali. L’area presbiteriale sempre è innalzata con tre gradini sopra il livello della navata
centrale e preceduta da un τέµπλον o da un arco semicircolare. I battisteri si trovano spesso a sud-est della
chiesa, annessi o separati. Essi hanno due forme, quella ideale è quella cubica, mentre la maggior parte di
essi ha forma di parallelepipedo, con il fonte battesimale collocato a est, all’interno di una piccola nicchia.
Solo a Qalt‘at Sim‘an è stato identificato un battistero ottagonale per il battesimo degli adulti, che richiama
quelli occidentali, come ad esempio quelli di S. Giovanni in Laterano, Albenga e Frejus.
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Ἀνδρῶνες

Sono costruzioni rettangolari, possono avere un solo pian terreno e più spesso anche un primo
piano. In ogni caso l’Ἀνδρῶν è composto da una sola sala rettangolare, caratterizzata almeno da tre portali
aperti in tre perimetrali diversi. Gli ingressi possono essere preceduti da portici a colonne o a pilastri.
Ἀνδρῶνες sono luoghi dove gli uomini si riunivano per discutere degli affari della comunità, non sono legati
a un’istituzione municipale. Nella regione, il sito di Mā‘ez offre l’unico esempio di Ἀνδρῶν identificato con
certezza grazie a un’epigrafe greca del 120 d.C. Poiché la struttura non è stata mai oggetto di studio, non
è possibile oggi tracciare una completa planimetria. L’edificio ha una forma rettangolare orientato in senso
est-ovest, preceduto da un portico a pilastri, e dotato di un ingresso a sud e di altri due accessi più stretti
aperti nel muro settentrionale.
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Terme

In questa parte della Siria sono stati identificati quattro complessi termali in quattro siti
archeologici: Serğilla, Bābisqā, Brād, Bāqirḥā. Grazie alla pianta e alla testimonianza epigrafica, l’unico
complesso termale identificato con certezza si trova nel sito di Serğilla nell’Apamene, nella provincia della
Syria Secunda. La struttura ha una forma rettangolare e misura 25,00 x 12,00 metri. È orientata in senso estovest e è datata al 473 d.C. Senza entrare nel merito della analisi strutturale dell’edificio, è importante
sottolineare che queste terme sono caratterizzate dalla loro tripartizione: la sala centrale, i bagni e gli
ambienti di servizio.
Un’osservazione sulla planimetria delle terme porta a rilevare che esse sono costruite senza palestre,
le quali alla loro volta sono state sostitute con cortili ombreggiati da portici. Si rileva inoltre la riduzione
delle sale fredde rispetto agli altri complessi termali dell’impero. Al loro posto sono stati costruiti grandi
ambienti coperti. Tali trasformazioni strutturali manifestano in qualche modo un cambiamento profondo,
nonché significativo, nell’uso dei bagni pubblici al livello sociale, dovuto a fattori religiosi e spirituali. I
monaci e i Padri della Chiesa, con i loro scritti, potrebbero aver avuto un impatto sulla popolazione del
Massiccio Calcareo, che avrebbero costruito le terme con alcune modifiche nella planimetria, in modo da
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mantenere da una parte gli elementi della cultura ellenistica e, dall’altra, soddisfare nello stesso tempo le
esigenze dei Padri.
Mercati e bazar
Howard Crosby Butler, e successivamente Georges Tchalenko, sono stati fra i primi studiosi a
pensare che la maggior parte dei centri urbani rurali della regione siano stati provvisti di luoghi di natura
economica. Gli spazi di tipo mercantile, secondo loro, possono essere delle costruzioni annesse alle
strutture ricettive, semplici portici o anche edifici aperti direttamente all’esterno. Lo storico Georges Tate
sembra convincente quando vede il mercato in questi centri abitati come uno spazio vuoto, una ‘piazza’ in
cui si svolgevano le attività mercantili. Se dovessero essere esistiti i mercati negli agglomerati in questione,
non bisogna necessariamente pensare allo svolgimento regolare di attività economiche organizzate. I
mercati non sono spazi architettonici strutturati, ma luoghi a cielo aperti in cui occasionalmente o
stagionalmente i contadini offrivano le loro merci. Non è possibile escludere che gli affari economici si
potessero svolgere all’interno delle case al piano terra o anche nelle strutture d’accoglienza. Un’eccezione
a queste conclusioni, ma in contesto monastico, è identificabile nell’agglomerato di Dayr Sim‘ān. Sotto un
arco monumentale passa la via sacra che conduce al santuario di Qal‘at Sim‘ān. Ai lati dell’arco luogo la
via, vi sono strutture composte da piccoli singoli ambienti aperti direttamente sulla strada. Data la loro
posizione e la loro morfologia sulla via che porta dietamente a luogo del santuario di san Simone lo stilita,
essi possono essere identificati come tabernae.
Strutture ricettive ‘Πανδοχεῖα’
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È assai probabile che la maggior parte degli agglomerati, soprattutto quelli vicini alla viabilità,
includano anche strutture di caratteri ricettivo, come “alberghi” o “foresterie”. Generalmente, il piano
terra di queste costruzioni era occupato da stalle, mentre il piano superiore era dedicato agli alloggi. È
possibile che la distribuzione degli ambienti sia così, ma questo non è un criterio per distinguere le sole
strutture ricettive, perché tale disposizione è la stessa di quelle ad uso residenziale. In assenza di fonti
epigrafiche, i Πανδοχεῖα sono difficilmente identificabili dagli altri edifici. I testi epigrafici relativi a questi
edifici utilizzano sempre il termine πανδοχεῖον per riferirsi a un ostello o una locanda.
In assenza di fonti epigrafiche, bisogna allora considerare alcuni aspetti che possano aiutare
nell’identificazione delle strutture ricettive. È verosimile pensare che la planimetria delle strutture ricettive
sia simile a quelle residenziali, in quanto sono utilizzate come luoghi di residenza temporanea. Esse
possono avere piccole peculiarità architettoniche, per adeguarsi all’uso pubblico: l’aggiunta di più accessi
e stalle per larghe. Tali costruzioni dovevano essere di facile accesso e uscita. È possibile anche considerare
che i piani alti di queste strutture possano contenere un numero maggiore camere rispetto alle abitazioni
private, per avere il maggior numero possibile di clienti. La posizione di questi edifici potrebbe risultare
un aspetto fondamentale di analisi per l’identificazione delle strutture ricettive. Le strutture ricettive
possono trovarsi nelle vicinanze di basiliche e nei luoghi di culto.
Da ciò si deduce che le istituzioni ecclesiastiche, a partire dal V secolo, se non prima, hanno giocato
un ruolo importante nella realizzazione e gestione di questi edifici d’accoglienza. Si nota anche che la
maggiore parte dei monasteri sono composti anche di strutture ricettive usate come “foresterie”, che sono
una forma di autofinanziamento per le spese della comunità e i restauri. Questa realtà non esclude del tutto
l’ipotesi che certe strutture ricettive siano state autonome e gestite da laici.
Elie Essa Kas Hanna
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