
48 L’applicazione di diverse tecniche per lo studio della città rima-
ne oggi (Whitehand, 2018), com’era 20 anni fa (Whitehand, 1997) 
e (Marzot, 1998) il campo sperimentale più interessante nell’am-
bito della morfologia urbana. Il nostro oggetto di studio è la città 
e dovremmo pertanto applicare gli strumenti derivati dalle diver-
se teorie per verificare se queste siano confermate dai diversi casi 
e, infine, per affinare tali teorie. Il caso di Amida-Diyarbakir è stato 
selezionato per confrontare diverse analisi, appartenenti alla scuo-
la Muratoriana e Conzeniana di morfologia urbana: l’analisi dell’o-
rientamento, l’inversione ciclica di centro e limite, analisi dell’attra-
zione, l’individuazione delle fringe belts e la sintassi spaziale (space 
syntax).

La ricostruzione del processo formativo dell’organismo urbano di 
Diyarbakir è partito dalla descrizione di Garden (1867) e dalle inter-
pretazioni di Gabriel (1942), usando le fonti catastali contempora-
nee per fare luce sulle fasi romane e bizantine dell’insediamento ur-
bano. La ricerca si è basata anche sulle scarse ma significative fonti 
letterarie latine e greche, insieme a un’analisi morfologica su larga 
scala. Le principali polarità urbane, le successive fringe belts e le in-
tersezioni nodali di percorsi e mura urbane, insieme all’evoluzione 
di tipi e tessuti urbani, hanno contribuito a individuare il fenomeno 
dell’attrazione della città. L’organismo urbano può essere compre-
so correttamente considerando tutte le scale concorrenti della di-
sciplina della morfologia: la scala territoriale, la scala della città, la 
scala dei tessuti urbani e la scala degli edifici.

Diyarbakir è una città molto antica e sorge sul fiume Tigri, lungo 
quello che era il confine tra l’impero romano e quello persiano. Si 
trova alle pendici orientali di un grande vulcano, su un plateau do-
vuto ad una colata di roccia basaltica nera, all’intersezione di due 
percorsi territoriali, uno di fondovalle lungo il fiume Tigri, l’altro di 
contro-fondovalle, dal fiume Eufrate fino al Tigri e oltre. 

La città ha origini assire, abbiamo una notizia cuneiforme del XV 
secolo a.C. di una città chiamata Ahmed che è stata identificata da 
Gabriel (1942) nella cittadella a NE dell’impianto urbano, in tre suc-
cessive e quasi concentriche fasi di espansione. La notizia riportata 
da Pseudo Dionigi della fondazione da parte di Seleucos Nikator, 
uno dei generali di Alessandro Magno, di una città a lui dedicata nel 
305 a.C., di nome Epiphania Kata Tigrin è stata contestata da alcuni 
storici, è quindi dubbia la corrispondenza con l’odierna Diyarbakir 
(Assenat, Perez, 2013). Nella Tabula Peutingeriana non è riportato 
questo insediamento, ma nella posizione corrispondente compa-
re un toponimo Ad Tigrem, evidentemente un attraversamento del 
fiume, e occorre notare che Ad Tigrem è la traduzione latina del 
greco Kata Tigrin. La stessa città compare con il nome Amida due 
volte nelle tavole della Notitia Dignitatum: ci sono due Amida ed 
entrambe sono collocate sulla riva opposta del Tigri. Questa pecu-
liarità potrebbe corrispondere ad una fase della storia in cui i citta-
dini della città furono deportati dai Persiani e una nuova Amida fu 
fondata altrove per questa ragione. Notizia certa invece è che nel 
294 d.C. Diocleziano spostò in questa sede la V Legio Partica, cir-
ca 4500 uomini di fanteria più la cavalleria, quindi riteniamo abba-
stanza sicuro che in quel momento la città subì una considerevole 
espansione romana. Gabriel (1942) riconosce la cittadella di origine 
assira, e una prima fase romana corrispondente alla metà orienta-
le dell’attuale insediamento, che sarebbe poi stata estesa in epo-
ca costantiniana per il trasferimento in quel nuovo recinto murario 
della popolazione proveniente da Nisibis, che era stata poco prima 
sconfitta dai romani: la espansione romana del quarto secolo corri-
sponderebbe pertanto all’inurbamento di nuove popolazioni. I due 
grandi assi nella città costantiniana, alla intersezione dei quali do-
veva essere posizionato il foro, determinarono la posizione delle 3 
porte della cinta muraria. Le fortificazioni sono attribuite all’epoca 

Alessandro Camiz

La teoria degli attrattori per l’analisi e il progetto della città storica
Amida-Diyarbakir



49

di Costanzo Cloro con modificazioni successive fino a un restauro 
di epoca giustinianea. Durante la dinastia ayyubide la cinta fu so-
stanzialmente modificata con l’inserzione di numerose iscrizioni in 
arabo, che se ne attribuivano la costruzione, ma l’impianto della 
fortificazione è chiaramente romano. L’area del foro all’intersezione 
del cardo e decumano, viene trasformata nella Ulu Cami, la grande 
moschea, anche questa di periodo ayyubide, che però come si può 
vedere nell’elevato, fu costruita con il reimpiego di elementi costrut-
tivi romani e tardo antichi. 

L’analisi di questo tessuto urbano ha utilizzato la teoria delle 
fringe belts, che spiega come la concentrazione di funzioni 
specialistiche avvenga prevalentemente al bordo (fringe) del centro 
urbano costruito, costituendo una cintura (belt) intorno alla città. Ad 
esempio, durante l’epoca industriale le stazioni ferroviarie, i grandi 
impianti produttivi si localizzano al margine della città come era in 
quel momento, ma la crescita successiva definisce ulteriori fring 
belts, anelli concentrici di funzioni specialistiche che consentono, 
quasi come gli anelli di un albero, di datare le diverse fasi. 

Nella fig. 4 sono individuate le moschee, anche se alcune sono la 
trasformazione di precedenti edifici cristiani, che sembrano seguire 
una configurazione anulare, tipica della fringe belt. Così come 
anche la localizzazione delle grandi funzioni specialistiche imperiali 
in altre città romane segue il criterio di disporsi all’esterno della città 
costruita, anche le moschee di Diyarbakir sembrano indicare con la 
loro disposizione anulare i limiti di diverse fasi di crescita della città. 
L’analisi di integrazione assiale (space syntax) ci ha aiutato a capire 
che i livelli di integrazione dei due rami del cardo massimo (ad 
andamento N-S) sono profondamente diversi. Abbiamo interpretato 
questa differenza come risultato dell’appartenenza a diverse fasi di 
crescita dei tessuti urbani circostanti, ipotizzando che una parte del 
cardo fosse stato realizzato ristrutturando un tessuto già esistente 
(fig. 6). 

L’analisi degli attrattori è una nuova metodologia che analizza 
l’evoluzione diacronica dei percorsi, così come deformati dalla 
comparsa e la scomparsa nel tempo di elementi attrattori all’interno 
del tessuto urbano (Camiz, 2018). L’attrazione obliqua è quella 
dovuta alla comparsa in epoca medievale di un attrattore puntuale 
esterno alla griglia urbana ortogonale romana, e può essere 
parzialmente ristrutturante o non ristrutturante a seconda che la 
nuova viabilità originata dall’attrattore si sovrapponga o meno al 
tessuto pianificato romano. A Diyarbakir abbiamo riconosciuto 
come le attrazioni oblique siano sempre individuate ai loro due 
poli estremi del percorso da due grandi edifici specialistici, quindi 

l’attrazione obliqua è determinata dall’inserimento all’esterno del 
reticolo della città fondata di grandi contenitori specialistici, chiese 
monasteri, moschee. La comparazione con Doura Europos, una 
fondazione ellenistica del IV secolo a.C., ha mostrato l’analogia 
delle misure degli isolati per strigas (35.50x71 m) con Diyarbakir. 
L’analisi dell’orientamento svolta sulla base di una mappa vettoriale 
derivata dal catasto attuale, (fig. 5) ha mostrato 3 grandi direzioni 
prevalenti. In giallo riconosciamo un tessuto caratterizzato da isolati 
rettangolari che riteniamo corrispondere alla fase ellenistica; in 
verde un tessuto con isolati quasi quadrati (71x70m) che potrebbero 
essere di epoca romana, e in rosso una piccola parte urbana con 
orientamento diverso che potrebbe corrispondere all’impianto di 
una macchina di assedio durante l’assedio persiano nel 324 d.C. 

La scuola italiana di morfologia urbana ha mostrato come 
la crescita degli organismi urbani individua delle parti che si 
succedono per crescita con la caratteristica che quello che prima 
era il limite di una parte, nella successiva aggregazione diventa 
il centro, configurando una alternanza ciclica di limiti e centri 
(Caniggia, Maffei 1979). Questa evoluzione degli organismi urbani, 
di forma esagonale o quadrata in pianura, è modificata dall’assetto 
morfologico del territorio, cosi che lungo un fiume o su una costa 
assume la forma indicata in figura (fig. 7), con significative analogie 
con l’impianto di Diyarbakir. L’andamento del fiume Tigri non è 
lineare, e neanche il plateau basaltico che determina la forma del 
recinto fortificato, ma lo schema teorico di Caniggia ci aiuta a leggere 
la crescita del tessuto urbano. Possiamo pertanto riconoscere un 
primo centro di fondazione arcaico, sulla sommità del colle, una 
fase ellenistica, una successiva crescita verso ovest, e nel punto 
di contatto tra le due unità, dove prima era una porta urbana, 
successivamente si localizza il foro (fig. 5). Con l’adattamento di 
uno schema teorico ad una situazione reale, abbiamo riconosciute 
le fasi di crescita, individuando nella parte indicata in verde (fig. 5) 
quello che probabilmente corrisponde all’impianto del castrum della 
V Legio Partica. Questa legione ha una importanza storica rilevante, 
essendo l’unica legione di cui non si conosce l’insegna: la Notitia 
Dignitatum le riporta tutte tranne questa. La città fu assediata dai 
Persiani e la legione fu completamente decimata, pertanto la sua 
bandiera è andata perduta. Abbiamo dimostrato che considerando 
la città stessa come un documento materiale e applicando in modo 
integrato le diverse tecniche, l’analisi Conzeniana, gli attrattori, 
lo space syntax, e la scuola Muratoriana di morfologia urbana, la 
ricerca è in grado di arrivare a conclusioni più avanzate di quello 
che si potrebbe ottenere con il solo studio dei documenti scritti.
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fig. 3 - Pianta di Diyarbakir, elaborazione dell’autore, QGIS versione 2.18.27 fig. 4 - Edifici specialistici e fringe belts, elaborazione dell’autore 
su Catasto di Diyarbakir, Diyarbakir Municipality, 2017

fig. 5 - Analisi dell’orientamento dei tessuti urbani per la determinazione delle fasi di 
crescita. 1) Cittadella Assira, 2), 3) Fasi di crescita Ellenistica, 4) Probabile area del 
castrum della V Legio Partica, in rosso traccia della macchina di assedio Persiana

fig. 6 - Sopra: Axial integration hh, DepthmapX 0.6.0 (Camiz, 2020). Sotto: evoluzione 
del tessuto urbano pianificato per l’azione di un attrattore puntuale: a) attrattore 
puntuale obliquo non ristrutturante; b) attrattore puntuale obliquo parzialmente 
ristrutturante; c) attrattore puntuale obliquo ristrutturante (Camiz 2020)

fig. 7 - Schema di gerarchie alterne indotte da percorsi paralleli. Modello di 
comportamento di un sopramodulo urbano (Caniggia, Maffei 1979)

fig. 8 - Le mura di Diyarbakir, da A. Gabriel, Voyages archéologiques 
dans la Turquie orientale, Bocard, Paris 1942
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