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HAMMAM YALBUGHA AL-NASIRI
ALEPPO, SIRIA

L’architettura degli hammam mediorientali merita d’essere compresa e ampiamente documentata oggi come non mai, in un
momento in cui tutte le testimonianze più autentiche della cultura materiale e immateriale di queste nazioni sono seriamente a
rischio, se non già irrimediabilmente compromesse. La Siria è sede di scontri e di distruzione già dalla primavera del 2011, il
periodo della cosiddetta “primavera araba”; come conseguenza a questi tragici eventi inoltre è stata sospesa dall’Organizzazione
della Cooperazione islamica. La sua popolazione è sopraffatta da una guerra civile che è tuttora in corso, pertanto una sequenza
ininterrotta di fatti tragici si sostituisce alla quotidianità e alla normalità facendo dimenticare ogni aspetto che determina l’im-
portanza di un luogo, la sua rilevanza non solo per la comunità che lo abita ma per il mondo intero. Per questa serie di motivi,
voglio ricordare che la città di Aleppo - inserita nell’elenco dei siti patrimonio mondiale dell’UNESCO - possiede alcune tra le
più interessanti strutture pubbliche destinate ai bagni che derivano dagli impianti termali realizzati dai Romani. Avendo intrapreso
dal 2001 una ricerca sull’argomento1, ho ritenuto utile inserire nell’Atlante la scheda analitica di uno degli esempi tra i più inte-
ressanti di Aleppo: l’hammam Yalbugha al-Nasiri. Anche questi edifici presentano strutture complesse in cui ampie sale con di-
verse funzioni, poste in una precisa sequenza, consentivano l’acquisizione del benessere e della purezza del corpo. Il rito della
purificazione del corpo divenne una tradizione canonica anche per i musulmani, poiché i precetti del Corano indicavano in co-
desto rituale il percorso da seguire per il raggiungimento della purezza dello spirito. Anche in Siria una caratteristica struttura
mamluk si basa su un modulo che si ripete tre volte, come per il frigidarium, tepidarium e calidarium. Solitamente ognuna di
queste tre parti è fiancheggiata da quattro iwans ed è sormontata da una cupola centrale.
L’hammam Yalbugha al-Nasiri fu costruito a metà del XV secolo dal governatore di Aleppo, l’omonimo emiro mamluk, e mantenne
le sue funzioni di bagno pubblico fino all’inizio del XX secolo. Nel 1960 furono realizzate dal Dipartimento di Antichità (Antiquity
Department) alcune opere di restauro all’esterno del monumento. Quest’ultimo intervento, tuttavia, non fu risolutore al fine di
prevenire alcuni stravolgimenti e compromissioni della struttura, soprattutto per quanto riguarda le modalità di riscaldamento
dell’acqua. Nel 1983 fu intrapreso un nuovo restauro dell’hammam, affinché si riparassero le installazioni sanitarie, per renderle
comunque più moderne senza però stravolgere il carattere originario del monumento. Tecniche e materiali tradizionali, infatti,
furono utilizzati per il rinnovo delle finiture interne ed esterne. La facciata monumentale, ad esempio, appare inalterata poiché
presenta la tipica decorazione ablaq a fasce alternate in pietra di colore giallo e nero. Nel complesso ha una configurazione
simmetrica, con un portale d’ingresso in posizione centrale incassato in una nicchia e sormontato al centro da un pishtaq. 
L’impianto planimetrico presenta una sequenza lineare degli ambienti seppure con qualche variazione rispetto alla rigidità d’im-
pianto degli hammam turchi. Queste differenze sono riscontrabili sia nella geometria e nella forma dei singoli vani sia nell’ag-
gregazione complessiva di questi. Nel disegno della pianta assume maggiore importanza il vestibolo cruciforme al quale si
accede attraverso un percorso a gomito che si snoda lungo la massiccia muratura perimetrale. Dopo questo stretto e buio pas-
saggio ci si immette nella grande sala che presenta, in posizione centrale, una vasca di forma ottagonale (leggermente allungata)
colma di acqua2. Per accogliere i presenti, e consentire loro di chiacchierare e fumare prima e dopo aver compiuto il consueto
rituale del bagno, alcuni gradoni in muratura rivestiti da grandi cuscini costituiscono dei comodi divani. Questi sono disposti
lungo l’intero perimetro della sala e hanno degli scalini a intervalli regolari per potervi salire di sopra. L’atmosfera è leggera e1. Viste / Views.  
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DENOMINAZIONE
Hammam Yalbugha al-Nasiri
UNESCO World Heritage Site

LOCALIZZAZIONE
34°48'07.42"N - 38°59'47.34"E

EPOCA
XV sec. d.C.

TIPOLOGIA
Bagno termale 

NOTE 
L’hammam fu costruito dall’omonimo emiro
mamluk, governatore di Aleppo. Mantenne le
sue funzioni di bagno pubblico fino all’inizio
del XX secolo. Fu restaurato nel 1960 e nel
1983, mantenendo tecniche e materiali tradi-
zionali. La facciata monumentale presenta la
tipica decorazione ablaqmentre la struttura si
basa su un modulo che si ripete tre volte. Dal-
l’ingresso dopo un percorso a gomito si ac-
cede al vestibolo cruciforme coperto a volta.
Si passa in una stanza quadrata e, succesi-
vamente, nella stanza calda ottagonale co-
perta da una cupola traforata / The hammam
Yalbugha al-Nasiri was built by mamluk emir,
governor of Aleppo. It retained his duties as
hammam until the early XX century. It was re-
stored in 1960 and in 1983, with traditional te-
chniques and materials. The monumental
façade has the typical decoration ablaqwhile
the structure is based on a form that is repea-
ted three times. From the entrance after a chi-
cane leads to the cruciform vestibule with
vaulted roof. Then you go into a square room
and in a warm octagonal room, covered with
a perforated dome. 

3, 4

2



A
RC

HI
TE

TT
UR

A

SIRIA.HAMMAM YALBUGHA AL-NASIRI

153

ariosa, ma la sala gremita di gente si presenta in ma-
niera molto diversa rispetto al momento in cui è com-
pletamente vuota. La grande volta di copertura, peraltro,
consente ai numerosi ospiti di respirare senza avvertire
il peso della folla e ciò costituisce sicuramente la qualità
precipua di questo impianto. Gli ambienti che seguono
il vestibolo sono dimensionalmente più piccoli. La stanza
centrale - per i massaggi e i trattamenti - sebbene ap-
paia di dimensioni più modeste rispetto agli altri due è
un elegante spazio di forma quadrata che consente l’ac-
cesso ad altri piccoli anditi nascosti e riservati. L’amplia-
mento della struttura è stato attuato in prossimità di
questo ambiente ma rimane pressoché invisibile al-
l’esterno poiché si sviluppa prevalentemente in piano.
Per ultimo, appare interessante la complessa geometria
della stanza calda. Il nucleo centrale di questa stanza è
un ottagono, ma su ognuno dei lati si trova un altro pic-
colo vano di forma quadrata. I quattro vani posti agli an-
goli hanno una copertura a calotta semisferica, quelli in
direzione trasversale e longitudinale sono sormontati
dalla volta a botte. La sala presenta una cupola di co-
pertura interamente traforata che determina singolari ef-
fetti d’illuminazione. Dai piccoli fori chiusi con i tappi di
vetro (gatnanyat) passano sottili fasci di luce  che attra-
versano il vapore. Pertanto, se da una parte le superfici
pavimentate in marmo consentono ai corpi di rilassarsi
direttamente sopra di queste, mediante il calore che si
sprigiona dal basso dall’altra, sotto la cupola forata se-
condo una complessa geometria che regola la disposi-
zione dei fori e che compone un disegno a stella, si
consuma il rito finale del bagno che consiste nel ricevere
dall’alto ogni altra sensazione di benessere, immersi nel
vapore attraversato dalla luce. All’interno delle sale di
un hammam, dunque, in virtù di queste composizioni, il
gioco delle luci e delle ombre è in continua trasforma-
zione come in un magico caleidoscopio. Anche altri
hammam di Aleppo presentano soluzioni di copertura
analoghe e molte piacevoli scoperte possono essere
fatte quando ci si trova all'interno di un hammam. Si
tratta spesso di provare emozioni che difficilmente pos-
sono essere comunicate se non attraverso disegni e im-
magini. Così hanno tentato di fare alcuni fotografi
francesi3, documentando in maniera molto efficace con
i loro scatti fotografici alcuni istanti di vita, nel tentativo
di offrirli all’attenzione degli altri.

1 La prima raccolta degli
esiti è stata pubblicata in
Curti G., Spazi di purifica-
zione nei riti islamici. Ham-
mam e kaplika nelle città
del Mediterraneo. Imma-
gini Disegni Modelli, Col-
lana dei Quaderni di
Ricerca del DAACM, Iiriti
ed., Reggio Calabria 2007.
2 Cfr. Meunier P., Boustani
S., Tyckaert M., Ham-
mams Les bains magi-
ciens, Dakota Éditions,
Paris 2000, pp. 9-20.
3 Hammams Les bains ma-
giciens, op. cit. 

2. Pianta / Plan. 
3. Sezioni / Sections. 
4. Spaccato Assonometrico / Axonometric view.
5. Spaccato Assonometrico / Axonometric view.
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The architecture of the hammam in the Middle East deserves to
be understood today as never before, especially now as all the
evidence of the most authentic material and immaterial culture
of these nations are seriously at risk, if not already compromised.
Most of the hammam, however, has not been used for many
years, due to the high costs of maintenance and also because in
the course of the past years, most people could benefit from pri-
vate bathroom. Some properties have been restored and made
even more attractive for tourists and scholars of traditional costu-
mes. My research on the subject began a long time ago and I
thought it would be useful to reproduce for the Atlas, one of the
most interesting examples in my opinion, the Syrian hammam
Yalbugha al-Nasiri in Aleppo. Conflicts in Syria take place as early
as the spring of 2011, the period of the so-called “Arab Spring”.
The population of this country is overpowered by a civil war that
is still going on. Since an uninterrupted sequence of tragic events
replaces the everyday life that makes you forget every important
aspect of the place and its relevance to the community that lives,
in addition to the whole world, I should mention that the city of
Aleppo - inserted in the list of UNESCO World Heritage Sites -
has some of the most interesting public facilities designed for ba-
throoms. These structures originate from the spa made by the
Romans. They are a proof that for Muslims the ritual of purification
of the body and consequently the spirit too, became a canonical
tradition. The hammam Yalbugha al-Nasiri was built by the Emir
Mamluk in mid-fifteenth century and remained in operation until

the early twentieth century. In 1960 some restorative measures
were made on the outside of the monument by the Department
of Antiquities. In 1983 the new restoration of the hammam was
decided mainly to repair sanitary installations, to make them mo-
dern but without distorting the character of the monument. The
site plan shows a linear sequence of environments - in a criterion
that is repeated three times, as the frigidarium, tepidarium and
calidarium - however, some changes affect the cruciform vesti-
bule which is accessed through a bend that winds along the mas-
sive perimeter walls. The atmosphere is simple and airy, but the
room full of people reveals a feature which is very different from
when it is completely empty. The big covering vault allows many
guests to breathe without feeling the weight of the crowd and this
is the principal quality of this system. Environments that come
after the hall are smaller. The central room - for massages and
treatments - is an elegant squared area that provides access to
other small passages reserved. The expansion of the structure
has been implemented in the vicinity of this space, remaining in-
visible from the outside. Finally, the complex geometry of the
warm room seems interesting. The core of this room is an octa-
gon, but on each side there is another small room with a square
plan. The four rooms in the corners have a coverage in hemi-
spherical shell. Those in the transverse and longitudinal direction
are surmounted by a barrel vault. The suggestion is more evident
in the steam room, where the surfaces paved in marble allow bo-
dies to relax directly above them, by the heat that is emitted from

below. Under the dome that was drilled according to a complex
geometry, which regulates the placement of holes - closed by
glass stoppers shaped eye “gatnanyat”- and that makes a star
pattern, it is possible to consume the final rite of the bath. This
consists in receiving from above all kind of well-being sensation,
because the bodies are immersed in steam which is enlightened.
Like a magical kaleidoscope, then, within the halls of a hammam
the play of light and shadow is ever changing. Therefore, here is
what you can find when you are inside this building, which can har-
dly be communicated except through drawings and images in an
effort to offer it to the attention of others. (Translation by Carlo Lombardo).

7. Vista dell’interno / Interior view. 


