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Q
uando, nell’aprile del 637 
d.C., ‘Umar ibn al-Khattab 
conquistò Gerusalemme 

per la resa del patriarca bizantino 
Sofronio, anche la vicina Betlem-
me passò sotto il controllo del 
secondo successore del Profeta. Il 
califfo vi si recò presto in visita 

e si premurò di lasciare libertà 
di culto nella basilica della 
Natività, riservando solo 
una parte della navata me-
ridionale ai musulmani, 
come peraltro aveva fatto, 
nella stessa Gerusalem-
me, per la basilica del 
Santo Sepolcro.
Da allora e per piú di 

tre secoli cristiani e 
musulmani pregarono 

fianco a fianco, condivi-
dendo il loro luogo di cul-

to. Ricordare questo esempio 
di tolleranza in un’epoca come 
quella in cui viviamo può forse 
servire a riaccendere la speranza nel 
dialogo: Betlemme è la città piú 
adatta a farlo. Certo non possiamo 
dimenticare che oggi è circondata 
da un muro di cemento e che nella 
stessa condizione vivono anche i 
pittoreschi villaggi che lo circonda-
no (el-Khadr, Battir, Beit Jala). Tut-
tavia, Betlemme ha già superato 
tantissime difficoltà e ce la farà an-
che questa volta.
Nonostante le dimensioni induca-
no a definirla piuttosto una cittadi-
na o un paese, Betlemme ha svolto 

UN’ÉQUIPE ITALO-PALESTINESE È IMPEGNATA 
IN UN INTERVENTO D’EMERGENZA NELLA CITTÀ 

DELLA NATIVITÀ. E GETTA NUOVA LUCE
SULLA SUA STORIA PIÚ ANTICA, IN UN 

CONFRONTO COSTANTE TRA TRADIZIONI 
STORICO-LETTERARIE E DATI ARCHEOLOGICI

di Lorenzo Nigro

In alto: 
una bulla 

rinvenuta a 
Gerusalemme, che 

reca il nome di Beth 
Lehem. VII sec. a.C.
Il reperto conferma 

l’appartenenza della città al 
regno di Giuda.

A sinistra: Betlemme, necropoli di 
Khalet al-Jam’a. L’interno della 

Camera 2 della Tomba A2. 
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DAVID A BETLEMME SECONDO LA BIBBIA

Il ruolo attribuito a Betlemme dalla fonte yahwista nella storia di David è 
fondamentale per ricostruire la storia proposta dalla Bibbia. Il Libro di 
Ruth e il I Libro di Samuele pongono le basi di questa ricostruzione, 
descrivendo le premesse e lo scenario in cui presentare l’unificatore del 
regno. Ovviamente sono informazioni che discendono interamente dalla 
lettura e interpretazione dei testi e che non hanno una relazione diretta 
con i dati archeologici. La fonte biblica colloca la vicenda di David nel X 
secolo a.C.: Betlemme non era una città israelita (Giudici 17:7-9; 19:1-18) e, 
anzi, avrebbe ospitato una fortezza dei Filistei (2 Samuele 23:14-16), fatto 
peraltro plausibile.
Due ufficiali di Davide rischiarono la vita per portare al re dell’acqua 
presa dalle cisterne situate presso la porta nord della città. Da un lato 
l’aneddoto ribadisce l’importanza strategica di Betlemme come cittadina 
che controllava importanti risorse idriche, dall’altro sembra testimoniare 
l’estensione del dominio filisteo fino allo spartiacque interno della 
Palestina. In quest’area David costruisce la sua ascesa come capo di una 
banda che riesce a estendere il suo controllo su tutta la regione di Giuda 
attorno a Betlemme fino a conquistare la capitale meridionale di Hebron e, 
dopo avere acquistato il favore dei Beniaminiti, assurge al rango di re di 
Israele, ottenendo l’alleanza delle tribú del nord. Segue la presa di 
Gerusalemme, allora chiamata Gebus e abitata dai Gebusiti.

un ruolo importante nell’antichità 
e ha avuto una storia lunga e intri-
cata, la cui ricostruzione non passa 
soltanto attraverso lo studio delle 
fonti su almeno tre dei suoi piú 
illustri cittadini (Davide, Gesú e 
san Girolamo), ma anche per la 
condivisione della memoria tra-

smessa dall’archeologia ai suoi at-
tuali abitanti.
Nel maggio di un anno fa, una pic-
cola équipe dell’Università di Roma 
«La Sapienza», coordinata sul campo 
da Daria Montanari, è stata chiama-
ta dal Ministero del Turismo e delle 
Antichità (MOTA) dell’Autorità 
Nazionale Palestinese a collaborare 
al salvataggio di una necropoli, sco-
perta accidentalmente circa 2,2 km 
a sud-est della basilica della Natività, 
nel sito di Khalet al-Jam’a.

DANNI E RAZZIE
Durante i lavori di costruzione di 
una fabbrica condotti da una im-
presa francese, alcune tombe scavate 
nella roccia erano state scoperchiate 
e tagliate e i materiali in esse conte-
nuti in parte trafugati. La notizia, 
riportata dalla polizia palestinese al 
locale ufficio del MOTA, indusse 
Mohammed Ghayyada, ispettore 
delle antichità, a intervenire. La si-

tuazione era complessa: molte tom-
be, quando non erano state comple-
tamente asportate o tagliate, erano 
crollate e i lavori di emergenza fu-
rono condotti con molto impegno 
e tra grandi difficoltà.
Compresa l’importanza dei ritrova-
menti, tuttavia, il Dipartimento di 



Nella pagina 
accanto: gli 
archeologi 
dell’équipe 
coordinata 
dall’Università 
Sapienza di Roma 
durante una 
ricognizione.
A sinistra: una 
veduta del sito di 
Khalet al-Jam’a; 
sullo sfondo, a 
destra, 
l’Herodion. Il sito 
archeologico è 
stato scoperto in 
seguito ad attività 
edilizie, che 
hanno anche 
causato danni 
alla necropoli.
In basso: cartina 
di Betlemme e dei 
siti compresi nel 
suo territorio.
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Archeologia e Patrimonio Cultura-
le chiese aiuto alla missione arche-
ologica della Sapienza, con cui col-
labora da diciotto anni a Gerico. Fu 
costituita un’équipe congiunta italo-
palestinese e i giovani archeologi 
partirono per documentare la sco-
perta. Sul terreno venne per prima 
cosa riconosciuta l’intera area occu-
pata della necropoli e, successiva-
mente, a seguito di un’accurata pro-
spezione, furono identificate piú di 
30 tombe ancora intatte delle oltre 
100 che dovevano costituire origi-
nariamente il sepolcreto.
Oltre alla pianta complessiva della 
necropoli, suddivisa in quattro set-
tori (A-D) e due cimiteri maggiori, 
uno dell’età del Bronzo sulla terraz-
za inferiore del pendio collinare, 
l’altro dell’età del Ferro, sulla terraz-
za superiore, le indagini archeologi-
che hanno rivelato una torre del 
Ferro II e una pressa per il vino 

Salvataggio
in extremis

Planimetria del sito di Khalet 
al-Jam’a con l’indicazione delle 

aree che in esso sono state 
distinte e delle 30 tombe 

individuate nel corso delle 
ricognizioni e degli scavi.

È stato calcolato che la 
necropoli dovesse in realtà 

contare oltre 100 deposizioni.
Nella foto in alto, l’autore 

dell’articolo, Lorenzo Nigro, 
si trova davanti alla 

Tomba A1, 
danneggiata 

dall’azione dei 
mezzi meccanici e 

della quale si 
riconoscono le 

quattro camere di 
sepoltura.

ii

e
n
u
i
a

t
f
c
s

PlPlP anana iimmetetririr
alall-J-JJ-Jamamam’a’a cononn

arara eeeee cccheheh
didid sttinin

innindididivivividudd
rirr coocogng i

ÈÈÈ ststs a
neneneecrcrcrc opopopoo

cocococ ntntnttararareee ololl
NeNeNNelllllla f

dededelllllll ’a’aartrtticici
ss



In alto: archeologi della «Sapienza» 
impegnati nella documentazione 
davanti alla Tomba B9 (sulla destra).

In basso: alcune olle facenti parte del 
corredo funerario rinvenuto all’interno 
della Tomba A2.
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d’epoca bizantina. I ricercatori della 
Sapienza, assieme ai colleghi palesti-
nesi, hanno poi iniziato il restauro, 
la documentazione e lo studio dei 
ricchi corredi delle tombe, costitu-
iti da centinaia di vasi in ceramica e 
da altri pregiati reperti.

CAMERE PICCOLE
E SEMPLICI CORREDI

La caratteristica principale della ne-
cropoli di Khalet al-Jam’a è la sua 
notevole estensione temporale. Le 
tombe piú antiche risalgono agli 
ultimi secoli del III millennio a.C. 
(Bronzo Antico IV o età del Bronzo 
Intermedia, 2300-2000 a.C.) e sono 
costituite da pozzetti con piccole 
camere ipogee di dimensioni ridot-
te. Gli inumati giacevano per lo piú 
su un fianco o distesi; i corredi era-
no molto semplici, comprendendo 
di solito una lucerna tetralicne (a 
quattro ugelli, n.d.r.), una coppa e 
alcune olle e, a volte, una daga di 
rame. Si tratta di una tipologia fune-
raria assai comune per l’epoca, 
adottata da popolazioni semi-no-
madiche che vivevano nei diversi 
wadiat (corsi d’acqua a regime tor-
rentizio, n.d.r.) affluenti del Giorda-
no e del Mar Morto, e ben nota 

dalla coeva necropoli di Gerico. 
Tuttavia, nel caso di Khalet al-Jam’a, 
colpisce che la quasi totalità delle 
tombe fossero state poi reimpiegate 
nel successivo Bronzo Medio, sug-
gerendo che essa servisse una co-
munità relativamente numerosa e 
divenuta stanziale.
Nel Bronzo Medio II-III, tra 1800 
e 1550 a.C., le tombe hanno carat-
tere familiare e si articolano in piú 
camere, sempre costituite da cavità 
naturali riadattate. I pozzetti sono 
generalmente quadrangolari e, so-
pra le tombe, sono state individuate 
installazioni dette cup-marks, desti-
nate alle libagioni. L’accesso alle 
tombe era bloccato da grosse pietre 
collocate in corrispondenza del pas-
saggio tra il pozzetto e l’ipogeo. I 
defunti erano disposti su lettighe o 
piattaforme realizzate con pietre o 
mattoni crudi. I corredi erano rac-
colti in alcuni punti delle camere 
sepolcrali, evidentemente in rela-
zione con le varie inumazioni.
Il repertorio vascolare è caratte-
rizzato da alcune forme ricorren-
ti: i grandi piatti da portata con 
piedi ansati, le ollette a spalle mar-
cate e orlo svasato, le brocche in-
gubbiate, ma anche le grandi giare 
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cananee con due o quattro anse e 
gli attingitoi, uno dei quali è stato 
ritrovato proprio nell’imboccatura 
di una di queste giare.

DAGHE E SCARABEI
Anche le tombe del Bronzo Medio 
hanno restituito armi, in questo ca-
so di bronzo: pugnali, punte di lan-
cia e asce. Le daghe cananee sono 
caratterizzate dai pomelli sferici re-
alizzati in calcite o in calcare gesso-
so di qualità e fissati all’estremità 
dell’elsa. Diversi sono anche gli sca-
rabei in steatite del tipo detto 
«Hyksos», che i membri della élite 
dominante nelle città cananee usa-
vano come sigilli personali.
Alcune tombe rimasero in uso an-

che nel Tardo Bronzo I-II (1550-
1300 a.C.), come suggeriscono ol-
tre che alcuni vasi e ornamenti per-
sonali, anche una daga micenea, 
caratterizzata dalle grandi dimen-
sioni della testa dei chiodi di fissag-
gio della lama all’immanicatura.
Anche le tombe dell’età del Ferro 
(1200-650 a.C.) sono ipogei artico-
lati in piú camere e ospitano nume-
rosi defunti inumati. La tomba me-
glio nota di quest’epoca, denomina-
ta «Barmil Tomb» dal nome della 
famiglia proprietaria del terreno nel 
quale è stata identificata, è un ampio 
ipogeo, che ha restituito materiali 
databili al X secolo a.C., tra cui una 
brocca di tradizione cipro-fenicia, 
piatti e coppe in Red Slip, una serie 
di brocchette miniaturistiche in ce-
ramica nera lustrata.
In assenza di dati dall’abitato, che è 
attualmente coperto dalla città mo-
derna, sono proprio le diverse ne-
cropoli a permettere di ricostruire 
la storia di Betlemme. Ma dove si 
trovava la città cananea del II mil-
lennio a.C.? Come scrisse il grande 
archeologo francescano di Terra 
Santa, Padre Bellarmino Bagatti: «Il 
villaggio di Betlemme è sempre 
stato nello stesso posto, dal momen-
to che i fianchi scoscesi della collina 
costituivano una difesa naturale».
In realtà, la prima occupazione sta-
bile di questo distretto risale al Cal-
colitico (4200-3600 a.C.), seguita 

1

In alto e qui accanto: pugnali in 
bronzo (1) e un vaso gemello (2) 
facenti parte del corredo 
rinvenuto nella Camera 1 della 
Tomba A1 della necropoli di 
Khalet al-Jam’a.
In basso: gli archeologi della 
Sapienza di fronte all’ingresso 
delle tombe A1 e A2.

2
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da un paesino di contadini, localiz-
zato presso il «Campo dei Pastori» a 
Beit Sahur, occupato nel Bronzo 
Antico (3300-2300 a.C.). La prima 
cittadina cananea sorse invece sulla 
collina a ovest di «Manger Square» 
e della basilica della Natività solo a 
partire dal Bronzo Medio.
A quell’epoca Betlemme controlla-
va la principale via verso la capitale 
del Sud, Hebron, che correva lungo 
lo spartiacque interno della Palesti-
na. La città era sorta alla biforcazio-
ne tra il Wadi Tamireh, che scendeva 
al Mar Morto, e il Wadi Khareitun 
che si indirizzava verso Tequ’a. Una 

serie di sorgenti, in particolare nel 
sottostante Wadi ‘Artas, garantivano 
la necessaria riserva d’acqua alla 
città stessa e ai dintorni. Le nume-
rose sovrapposizioni e l’assenza di 
scavi sistematici non consentono di 
chiarire l’estensione della cittadina 
del Bronzo Medio; tuttavia, i corre-
di e il numero delle tombe di Kha-
let al-Jam’a suggeriscono una situa-
zione simile a quella di altri centri 
coevi, come la vicina Gerusalemme, 
che non superava i 5 ettari: ridotte 
dimensioni dell’abitato e mura che 
correvano sui pendii. Inoltre, alcuni 
reperti databili al successivo Bronzo 

Tardo indicano come Betlemme 
avesse continuato a esistere anche in 
questo periodo, forse incentrandosi 
sul tempio di una divinità femmini-
le, la cui esistenza è testimoniata da 
ritrovamenti di epoca successiva.

LE FRECCE DI AL-KHADR
Tra il 1954 e il 1980, nel sobborgo 
meridionale di el-Khadr furono 
rinvenute (forse in una tomba o in 
un deposito votivo) cinque punte di 
freccia di bronzo, di una tipologia 
nota dal Bronzo Tardo, iscritte con 
nomi di dedicanti in un ductus alfa-
betico considerato tra i piú antichi. 

1

2
N

Qui sopra e in alto: 
scarabei in steatite 
(1) e un vaso tripode 
(2) facenti parte del 
corredo rinvenuto 
nella Tomba A2 della 
necropoli di Khalet 
al-Jam’a.
A destra: pianta e 
sezione della Tomba 
A2, con l’indicazione 
delle camere di 
sepoltura e dei 
pozzetti di accesso.

Camera 1

Camera 2

Camera 2

Pilastro 
centrale

Camera 3

Camera 3

Pozzetto 1

Tomba A1Pozzetto 3

Pozzetto 3

Pozzetto 2

La Tomba A2
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Lettere antichissime
Fotografie e disegni delle frecce 
in bronzo rinvenute a el-Khadr 
(Governatorato di Gerusalemme), 
tra il 1954 e il 1980, probabilmente 
in una tomba, e datate alla seconda 
metà dell’XI sec. a.C. Sono tra 
i primi documenti con scrittura 
alfabetica trovati in Palestina.

N

Nella pagina accanto in alto: 
Betlemme ai primi del Novecento: al 
centro, la basilica della Natività e, 
sulla destra, l’Herodion.
In basso: un’immagine e il rilievo (a 
destra) di una pressa per il vino di etè 
bizantina, individuata di nell’Area A di 
Khalet al-Jam’a. Sullo sfondo, a 
sinistra, si distingue l’Herodion.

NNNNN

Le iscrizioni collocano le frecce 
nell’XI secolo a.C. e sono tra i pri-
mi esempi di scrittura alfabetica, 
tanto da suggerire che proprio la 
Palestina sia stata la culla di questa 
straordinaria invenzione. Inoltre, in 
due frecce si fa riferimento a una 
dea: in una il dedicante si dice «bn 
‘Anat», «figlio della dea Anat» (una 
dea del Levante, nota dai testi di 
Ugarit), nell’altra «‘Abd Labiat», os-
sia «servo della [dea] leonessa». Po-
trebbe trattarsi di una divinità a cui 
era dedicato un tempio a Betlem-
me, una dea che è attestata successi-
vamente anche da figurine in terra-
cotta e che è certamente riflessa 
nella tradizione biblica di Rachele 
(sepolta vicino Betlemme; Gn 
35:19) e della chiesa del Riposo 
(Khatisma) della Vergine scoperta 
recentemente presso il monastero di 
S. Elia a Ramat Rahel, sulla strada 
verso Gerusalemme.

LA CITTÀ D’ETÀ 
ISRAELITA...

Gli scavi francescani presso i cosid-
detti «pozzi di Davide» (per via di 
un aneddoto narrato in 2 Sam 
23:14-16; vedi box a p. 54), in realtà 
cisterne d’epoca romana, hanno 
tuttavia recuperato ceramica del 
Ferro I, incluse due giare del tipo a 
colletto, contemporanea alle punte 
di freccia di el-Khadr: la circostanza 

suggerisce che la città fosse ancora 
occupata, in un’area in cui doveva 
trovarsi la porta settentrionale.
Poco sappiamo della successiva cit-
tadina del Ferro II, la cui esistenza è 
testimoniata dal ritrovamento di 
una bulla a Gerusalemme con iscrit-
to il nome di Beth-Lehem (vedi foto 
a p. 53), e da alcune anse di anfore 
con impresso il marchio reale di 
Giuda (le cosiddette «lemelek jars»). 
La fonte biblica ci informa poi che 
dopo la divisione del regno (2 Cron. 
11:6), Reoboamo, re di Giuda, for-
tificò Betlemme. I resti di queste 
mura furono forse identificati nella 
sella tra «Manger Square» e la basi-
lica della Natività.
In ogni caso, le prospezioni piú re-
centi degli archeologi inglesi sugge-
riscono che nell’età del Ferro il 
centro dell’insediamento si trovasse 
proprio sull’altura piú orientale del-
la cresta montuosa che ospita la 
città, ossia sulla collina sulla cui 
sommità sorge oggi la basilica della 
Natività e dove forse sorgeva un 
antico luogo di culto. Quando l’im-
peratore Adriano decise di interve-
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nire anche in Palestina con una piú 
severa politica di assimilazione, do-
po la seconda rivolta giudaica del 
135 d.C., in questo luogo fu eretto, 
secondo quanto ci ha tramandato 
san Girolamo (Ep. 58,3), un tempio 
di Apollo-Adonis (il dio che nasce e 
risorge della tradizione fenicia).

...E CRISTIANA
Sulla stessa collina orientale, nel 
luogo in cui sant’Elena aveva risco-
perto la grotta della Natività, tra il 
326 e 330, fu eretta da Costantino 
una grande basilica con un’abside 
ottagonale costruita sopra la grotta. 
Attorno alla basilica si sviluppò su-
bito un monastero con altre chiese 
e il luogo santo divenne mèta di 
pellegrini che descrissero Betlem-
me come una pittoresca «villula». 
Dalla fine del IV secolo d.C. Bet-
lemme divenne la residenza di Gi-
rolamo (Eusebius Sophronius Hiero-
nymus), un asceta intellettuale ac-

compagnato e sostenuto da nobili 
matrone romane (Paula, Marcella), 
che tradusse la Bibbia in latino, la 
Vulgata, e visse nella sua cella (o 
grotta) di eremita presso la basilica 
(oggi monastero di S. Caterina), fi-
no alla morte, nel 420 d.C. Girola-
mo diede un contributo fondamen-
tale alla ricostruzione della storia 
(biblica) della Palestina, definendo la 
localizzazione di numerosi Luoghi 
Santi identificati da Elena e, con la 
Vulgata, segnò per piú di un millen-
nio la storia culturale e religiosa 
dell’Oriente e dell’Occidente.
Nel 529 d.C. la basilica venne di-
strutta durante la rivolta dei Sama-
ritani e fu ricostruita nel 531 d.C. 
da Giustiniano che la dedicò a santa 
Maria Theotokos (genitrice) con 
cinque navate e tre absidi, come la 
conosciamo ancora oggi. Anche le 
grotte sante furono restaurate in 
quella occasione e le mura della 
città ricostruite, unendo la collina 

orientale con la basilica e la grotta 
del Latte al resto dell’abitato, che si 
era nel frattempo arricchito di chie-
se, monasteri e ostelli per i pellegri-
ni che affluivano numerosi. Tuttavia, 
Betlemme non era allora sede epi-
scopale, il che potrebbe forse spie-
gare la minore rilevanza attribuitale 
dalla mappa musiva di Madaba.
Agli inizi del VII secolo, il re persia-
no Cosroe II invase la Palestina. Dei 
tanti monumenti eretti da Costan-
tino, i soldati sasanidi risparmiarono 
da una violenta distruzione solo la 
basilica della Natività. La tradizione 
vuole che questo fu dovuto al fatto 
che essi si imbatterono in un mosai-
co con la rappresentazione dei Re 
Magi in vesti persiane.
Nel XII secolo la basilica fu poi 
arricchita da splendidi mosaici per 
iniziativa di Manuele I Comneno 
(1143-1180) e rimane fino a oggi 
uno dei piú straordinari esempi 
dell’architettura bizantina.

Betlemme prima di Gesú
Situata a una decina di chilometri a sud di Gerusalemme, 
a 775 m slm nella parte meridionale dei Monti della 
Giudea, Betlemme (in arabo Bayit Lahm, «casa della 
carne», in ebraico Bet Lehem, «casa del pane») è oggi una 
cittadina di circa 25 mila abitanti. La sua piú antica 
menzione, sebbene l’identificazione del nome sia ritenuta 
incerta, risale al XIV secolo a.C.: in una delle «Lettere di 
Amarna» (l’archivio di tavolette con iscrizioni cuneiformi 
rinvenute nell’omonima capitale del faraone «eretico»

Akhenaton) il re Abdihipa di Urusalimmu (Gerusalemme) 
scrive al re dell’Egitto, perorando l’invio di arcieri per 
riconquistare la città di Bit-Lahmi (Betlemme), presa dai 
nomadi Apiru. Alla fine dell’XI secolo a.C. la tradizione 
colloca a Betlemme la nascita di Davide, primo re di 
Israele (vedi box a p. 54). Nel VII secolo a.C. Betlemme 
appare nell’elenco delle città sotto il dominio di Giosia, 
re di Giuda. Il nome della città sarà poi indissolubilmente 
associato alla vicenda della nascita di Gesú. 








