
II grande Palazzo Reale 
Il Palazzo Reale sorse nel settore 
settentrionale dell'acropoli di Qat
na, in posizione dominante sulla 
citta bassa. La ripresa degli scavi 
ha permesso di delineare la 
storia del monumentale edifi
cio - la pi{1 grande fabbrica palati
na dell'intera regione siro-palesti
nese dopo il palazzo reale di Mari -
gia parzialmente portato alla luce
dal conte du Mesnil du Buisson.
La costruzione del palazzo puo es
sere datata a un periodo assai tardo
dell'eta del Bronzo Medio: le sue
fondam.enta, infatti, tagliano una
necropoli del Bronzo Medio I fina
le/II iniziale (XIX-XVIII secolo

a.C. ca.; vedi sopra, contributo Mora.11-
di Bonacossi). Inoltre, trincee di fon
dazione nelle parti sud e nord del
la sala del trono hanno rivelato la
presenza om.ogenea di frammenti
ceramici tipici della fine del Bron
zo Medio. Grazie a quest'ultima os
servazione, il Palazzo Reale di Qat
na deve essere datato a una fase sto
rica posteriore al regno diAshi-Ad
du e Am.ud-pi-El. Fra l'altro, tale
datazione ben si accorda con il fat
to ehe i due edifici palatini portati
alla luce nei Cantieri C e K (vedi i
box alle pp. 52 e 53) appartengono
alla stessa fase cronologica e si inse
riscono nel medesimo progetto di
riorganizzazione urbanistica della
citta dell' eta del Bronzo Tardo, di
cui lo stesso Palazzo Reale fa parte.
La distruzione del palazzo, invece,
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puo essere datata con relativa pre
cisione attorno al 1340 a.C. ed e
legata alle campagne militari con
dotte dagli Ittiti in Siria. 
Gli scavi si sono concentrati sulle 
fondan1enta del palazzo. I loro mas
sicci nmri, costruiti in mattoni cru
di, giungono di norma fino a una 
profondita di 5 m e, in alcuni casi, 
penetrano nel terreno per ben 7 m. 
Erano isolati dal terreno circostan
te mediante paramenti costituiti da 
pietre non lavorate di piccole e me
die dimensioni e trincee riempite 
di pietre. Esse servivano a stabiliz-
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zare i n1uri del palazzo dal punto di 
vista statico, sia nel caso di scosse 
telluriche, sia a isolarli dall'unlidita. 
Tale eomplesso e artieolato si
stema di sostruzioni, ehe non 
ha eonfronti nell'arehitettura 
antieo-orientale, puo eonside
rarsi eome un eapolavoro del
l'ingegneria antiea. 
Il vano pi u grande del palazzo non 
era la sala del trono, ma la sala C, 
probabilmente utilizzata per riu
nioni e udienze. II vano, di forma 
guadrata, copriva una superficie di 
1300 mg e in origine era coperto 
da un tetto, come indica il ritrova
mento delle fondamenta di guattro 
colonne, alle guali si aggiungono le 
due basi di basalto trovate ancora i11 

situ da! du Mesnil du Buisson. Es-

A sinistra: sepoltura a inumazione di 

un individuo adulto. II cranio reca 
numerosi segni di colpi letali, inferti 

con un'arma da taglio da dietro e 
dall'alto verso il basso. L'uomo mori 

per lo sfondamento della scatola 
cranica, forse durante un 
combattimento o per l'esecuzione di 
una sentenza capitale. Cimitero del 
Bronzo Medio 1/11. 
In bassa, a sinistra: statua di basalto 

acefala raffigurante un sovrano di 

Oatna seduto in trono. Eta del Bronzo 

Medio II. Si tratta verosimilmente 

della rappresentazione di un re 
defunto, venerato come antenato 
protettore della dinastia reale. 
In bassa, a destra: particolare di un 

silo per l'immagazzinamento del 
raccolto. Eta del Bronzo Antico IV. 

se dovevano sostenere colonne in 

legno ehe, probabilmente, avevan° 
un' altezza di 8-12 m. Con il so0 

tetto piatto, poggiato su guattro 

colonne, forse con un guadrato 

rialzato al centro, la sala C e on° 

dei piu grandi ambienti copertJ 

della storia dell'architettura orien
tale antica. Dalla sala C si poteva 

accedere a un grande salone (van° 
B) e alla sala del trono (vano A) at

traverso la cosiddetta Porte Royale

La sala del trono servi forse an

ehe eome vano del palazzo de� 
dieato al eulto degli antenatl 

regali defunti. 
Il tratto ufficiale del palazzo, art1-

colato in tre vani monumentali con 

funzioni politiche, rappresentative, 

cerin10niali e, forse, cultuali, dom1-



nava - eon le sue grandiose dimen
sioni - l'intero eomplesso arehitet
tonieo del Palazzo Reale di Qatna. 
Tale dilatazione della parte uffieia
le del palazzo rispetto alle restanti 
componenti della fabbriea palatina 
(guartieri residenziali, amnlinistra
tivi, magazzini) rappresenta un fe
nomeno unieo nell'arehitettura pa
latina de] Vieino Oriente nell'eta 
de! Bronzo. 
Ne] guartiere nord-oeeidentale de] 
palazzo, inveee, si eoneentravano 
vani destinati a funzioni pratiehe. Il 
vano F, per esempio, era una stanza 
da bagno, nelle cui immediate viei
nanze si trovava un grande pozzo
cisterna (vano U), ehe assieurava 
l'approvvigionamento d'aequa de] 
palazzo. 
Il quartiere nord-orientale del-
1' edificio fu probabilmente de
stinato all'abitazione e all'im
inagazzinamento di derrate ali
mentari, merei e oggetti di diversa 
natura.A est della monumentale sa
la de] trono - 40 x 20 m -, sorgeva 
una grande ala di servizio dell'edi
fieio, eostituita da oltre trenta vani. 
Presso l'angolo nord-orientale del
la sala de! trono, sono state rinve
nute le uniehe prove indirette del-
1' esistenza, nel Palazzo Reale di 
Qatna, di un piano superiore, eosa 
peraltro gia ampiamente ipotizzata 
sulla base de! poderoso spessore 
delle fondazioni dei muri, ehe, nel 
easo della sala de] trono, arriva fino 
a quasi 10 m. Si tratta delle im
pronte delle sostruzioni lignee di 
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CRONOLOGIA

Secondo quarto 
del III millennio a.C. 

Prima fondazione del sito sulla sommitä
dell'aeropoli.

lnizi del II millennio a.C. Rifondazione della eittä, ehe eonferi al sito il 
suo attuale impianto topografieo. 

Meta del II millennio a.C. Riorganizzazione dell'assetto urbanistieo 
della eittä. 

lnizi del I millennio a.C. Seeonda rifondazione del sito e sviluppo di un 
nuovo impianto urbano ehe fu utilizzato fino 
all'abbandono di Mishrifeh verso il 720 a.C., 
anehe se una limitata oeeupazione eontinua 
a essere attestata nell'area del Cantiere C sul 
fianeo oeeidentale dell'aeropoli durante la 
sueeessiva etä del Ferro III. 

una scala ehe, mediante due rampe, 
alloggiate nei vani-seala CU e AF,

permetteva al sovrano di scendere 
dagli appartamenti al primo piano 
dclla fabbriea palatina direttamen
tc alla sala de1 trono. L'ubicazione 
dei due vani-scala permette di ipo
tizzare ehe il trono regale fosse ubi
cato a ridosso della parete setten
trionale della sala de! trono, quindi 
presso l'imboccatura del corridoio 
sotterraneo ehe dava aecesso alle 
Tombe Reali. 
Sotto al settore nord-orientale del 
palazzo, 13 m circa al di sotto dei 
suoi pavimenti, si trovavano Je 
Cripte Reali, aecessibili attraverso 
un eorridoio lungo 40 m, ehe ter
minava nella parte nord-ovest del
la grande sala del trono .(sala A). 

Nei detriti di riempimento del 
corridoio sono state rinvenute 
73 tavolette d'argilla, quasi tutte 
integre, i cui testi cuneiformi sono 
scritti in una lingua mista, aceadi
co e hurrita. Si tratta di testi ap
partenenti all'archivio di Idanda, 
ehe fu probabilmente il penultin10 
sovrano di Qatna, alla meta del 
XIV secolo a. C. 
I testi piu interessanti sono einque 
lettere scritte da <<Piccoli Re» siria
ni e del generale ittita Hanutti e in
dirizzate al re Idanda, nelle quali 
viene descritta la situazione milita
re della Siria all'epoca dell'invasio-

Veduta generale del «Palazzo della 
Citta Bassa». 



ne del re ittita Shuppilulium.a I. 
Inoltre, una di esse corn.unica l'av
venuta distruzione del regno di Mi
tanni e minaccia, in tono ammoni
torio, una guerra contro Qatna. Le 
tavolette erano probabilmente con
servate, in basse ciotole di cerarn.i
ca, nella Cancelleria Reale, situata 
al di sopra del corridoio, al pianter
reno del palazzo. Durante la distru
zione del palazzo in seguito a un 
grande incendio, le tavolette 
caddero nel corridoio e venne
ro in parte cotte secondariamen
te dal calore sprigionato dalle fiarn
me. Un caso fortuito ha quindi per
messo il ritrovarn.ento del prirn.o ar
chivio reale di Qatna. 
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