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Le necropoLi di BetLemme e La storia deLLa città  
neL ii e i miLLennio a.c.

Lorenzo Nigro

1. L’archeoLogia di BetLemme

L’esplorazione archeologica di Betlemme 
ha rappresentato una vera sfida per le ridot-
te dimensioni di questa cittadina palestinese 
e, soprattutto, per via del fatto che l’abitato 
moderno si estende in gran parte sopra a 
quello antico. Nonostante la sua popolarità 
e diversamente rispetto ad altri Luoghi Santi 
della Palestina, Betlemme non è mai stata un 
terreno facile per gli archeologi, se si escludono 
l’area della Basilica della Natività1 i conventi 
circostanti, la “Milk Grotto” e altri complessi 
religiosi come quello dei cosiddetti “Pozzi di 
Davide”2, che furono oggetto di esplorazioni sin 
dall’antichità, a partire dal lavoro di sistematiz-
zazione da parte di San Girolamo che proprio 
a Betlemme visse e tradusse la Bibbia in latino.

Le indagini archeologiche nel corso del XX 
secolo, compresi gli scavi occasionali connes-
si a opere edilizie pubbliche o private, sono 
stati effettuati quasi esclusivamente dai padri 
francescani della Custodia di Terra Santa. Per 
quanto riguarda i secoli precedenti, la trattazione 
più completa della storia e della topografia di 
Betlemme dall’epoca romana in avanti è opera 
del padre Bellarmino Bagatti o.f.m.3, il quale 
fornì l’elenco completo delle fonti antiche su 
Betlemme. Padre Bagatti produsse una descri-
zione autentica dei principali monumenti e resti 
archeologici come apparivano alla metà del se-
colo scorso, ricostruendo in modo convincente 
la struttura originale della città medievale e le 
sue trasformazioni attraverso il tempo. Questo 
quadro non è cambiato nel corso del Novecento 
e nei primi due decenni del secolo corrente, 
anche se molti monumenti sono stati purtroppo 
distrutti o drasticamente trasformati. A parte 
alcune tombe scoperte occasionalmente4, sino al 
ritrovamento delle necropoli di Khalet al-Jam’a 

e Jebel Dhaher e alla loro esplorazione da parte 
del Ministero del Turismo e delle Antichità del-
la Palestina e dell’Università «La Sapienza» di 
Roma5, le nostre conoscenze su Betlemme sono 
rimaste sostanzialmente invariate6.

Con l’istituzione del Ministero del Turismo e 
delle Antichità della Palestina (1994), a seguito 
degli accordi di Oslo (1993), il Dipartimento 
di Archeologia e Patrimonio Culturale (MoTA-
DACH) in cooperazione con la Municipalità di 
Betlemme e diverse altre istituzioni7 ha avviato 
una serie di interventi mirati alla protezione 
e salvaguardia dei resti archeologici e degli 
edifici storici all’interno della città e nei suoi 
dintorni. Monumenti e siti storici sono stati 
schedati e molti sono stati finalmente protetti 
o trasformati in musei8. Questo ha portato, ad 
esempio, alla creazione del Museo della pro-
duzione dell’olio d’oliva (“Al-Badd Giacaman 
Museum”, fig. 1), del Museo di Betlemme 
(“Museo di Betlemme per il patrimonio, la 
storia e la cultura palestinese”, fig. 2)9, del 
Museo Internazionale della Natività (situato al 
piano terra dello storico convento salesiano), 
del “Peace Centre” che si affaccia su Manger 
Square o Piazza della Mangiatoia e, infine, ha 

Fig. 1. Il Museo della produzione dell’olio d’oliva 
(“Al-Badd Giacaman Museum”).
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portato alla ristrutturazione del “Museo storico 
della Città di Betlemme” (fig. 3).

Tale rivalutazione complessiva della città ha 
spinto anche gli studiosi a riprendere l’analisi 
/a ricostruire la della storia e dell’archeologia di 
Betlemme, come esemplificato dai contributi di 
Fernand de Cree e Kay Prag10, archeologa che 

ha lodevolmente contribuito all’esplorazione 
di Betlemme anche sul campo11.

Un ulteriore impegno delle istituzioni pa-
lestinesi e internazionali è coinciso con l’Anno 
Santo del 2000 e ha visto il restauro di diversi 
siti storici, tra cui le tre Piscine di Salomone 
-Burak Suleīmān [Solimano il Magni ,برك سليمان)
fico]), il villaggio di el-Khader (fig. 4), a circa 5 
km sulla strada per Hebron, così come la prote-
zione del paesaggio del Wadi Artas, dove è stata 
restaurata la sorgente di ‘Ain Artas (fig. 5), o, 
ad ovest, il pittoresco villaggio di Battir (fig. 6), 
incluso nell’elenco dei siti palestinesi dell’UNE-
SCO (come la Basilica della Natività, n.1 nella 
lista della Palestina)12. Infine, l’intervento più 
significativo e recente è il restauro dei mosaici 
della Basilica della Natività, ancora in corso13.

Dal 2000 in poi, le rinnovate attività edilizie, 
i restauri e gli scavi connessi hanno fornito a 
una nuova serie di dati topografici e materiali, 

Fig. 2. Il Museo di Betlemme per il patrimonio, 
la storia e la cultura palestinese.

Fig. 3. Il Museo storico della Città di Betlemme.

Fig. 4. Principali siti e sorgenti a Betlemme e nei suoi 
dintorni.

Fig. 5. La sorgente di ‘Ain Artas recentemente 
restaurata.
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che permettono un’ulteriore serie di osservazio-
ni sul sviluppo storico-archeologico della città 
di Betlemme, anche alla luce della scoperta del-
le necropoli di Khalet al-Jam’a e Jebel Dhaher.

1.1. L’insediamento antico tra orografia 
e idrologia
Situata a 8 Km a sud di Gerusalemme, sulla 

cresta di uno sperone che digrada verso est dal-
lo spartiacque centrale palestinese e dall’arteria 
principale Gerusalemme-Hebron, Betlemme 
fu un insediamento relativamente importante 
già in epoca pre-classica. Betlemme sorgeva 
ad un crocevia strategico della strada interna 
dorsale che attraversava Giuda con due grandi 
uadiat che digradavano verso il Mar Morto, 
i Wadi Ta’amireh e Wadi Khareitun, e quelli 
che proseguivano verso ovest, Wadi Mu’allaq e 
Wadi el-Jindi - Wadi es-Sant, scendendo verso 
la pianura costiera e il villaggio di Zakariyah 
(attraverso la Valle di Elah) (fig. 7).

Il toponimo letto “casa della carne” in arabo, 
o “casa del pane” in ebraico14, suggerisce un 
ruolo di mercato, in una topografia favorevole 
per il pascolo e la coltivazione orticola. Le ci-
tazioni bibliche, contestualmente, ci informano 
di come la piccola cittadina sorgesse al confine 
meridionale del distretto di Gerusalemme15 e le 
attribuiscono tuttavia il ruolo alquanto straor-
dinario di luogo di nascita di Davide e Gesù16.

L’approvvigionamento idrico a Betlemme 
è assicurato da almeno sei sorgenti principali 
distribuite nei dintorni della città, che hanno 
sostenuto le comunità della zona dal IV mil-
lennio a.C. in avanti: ’Ain Umm al-Daraj; ’Ain 
Artas; ’Ain Salih; ’Ain Faruja; ’Ain Attan; ’Ain 
Battir. Inoltre, sin dall’epoca pre-classica, di-
verse installazioni idrauliche (pozzi, cisterne, 
canali) furono scavate per garantire la piena 
irrigazione delle piccole valli montane e assi-
curare la necessaria riserva idrica agli abitanti 
della città. Queste installazioni sono menzio-
nate dalle fonti a partire dai pozzi citati nel 
noto passo biblico di Davide (2 Sam 23,15-17, 
1 Cron. 11,18), che il testo colloca presso la 
porta nord della città. L’archeologia ha, tutta-
via, dimostrato che i cosiddetti “Pozzi di Davi-
de” (fig. 8) sono in realtà tre cisterne romane 
collegate con una chiesa bizantina e una cata-
comba in uso tra IV e VI secolo d.C.17 Sempre 
in epoca romana, poi, la città e i suoi dintorni 
furono collegati all’acquedotto principale che 
trasportava le acque a Gerusalemme costruito 
dai soldati della X Legio - Fretensis e ricostruito 
sotto Settimio Severo (145-211 d.C.)18. L’acque-
dotto raggiungeva le “Piscine di Salomone”, i 

Fig. 7. Pianta schematica di Betlemme e i suoi din-
torni, con gli uadiat e le valli principali. Fig. 8. I cosiddetti “Pozzi di Davide”.

Fig. 6. Il paesaggio nelle vicinanze del villaggio di 
Battir, inserito nella lista UNESCO come patrimonio 
dell’Umanità.
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tre grandi bacini rettangolari alimentati dalle 
sorgenti di ’Ain Salih, ’Ain Attan e ’Ain Faruja 
(fig. 4). La disponibilità di acqua a Betlemme 
era quindi notevole, nonostante la complessa 
situazione geomorfologica e la conseguente 
difficoltà di trasferimento delle acque.

Data la naturale conformazione del calcare 
carsico locale, le caverne e le gallerie nel sot-
tosuolo betlemita furono utilizzate durante i 
secoli per ospitare tombe, rifugi per i pastori e 
le greggi, magazzini agricoli, botteghe e anche 
abitazioni. È quindi molto difficile risalire al 
primo utilizzo di tali ambienti scavati nella roc-
cia, specie di quelli che furono riutilizzati molte 
volte dagli abitanti della città. Solo in alcuni 
casi, una determinata fisionomia della grotta 
e/o la presenza di un dromos possono indicare 
l’utilizzazione funeraria e persino la datazione 
di queste grotte, come nel caso della necropoli 
di Khalet al-Jam’a.

2. i primi insediamenti: daL neoLitico 
aLL’età deL Bronzo antico

A parte alcuni reperti faunistici del Plei-
stocene Inferiore, recuperati per caso nel 
1934 scavando un pozzo nella zona nord-
occidentale di al-Betan19,che restituiscono 
un’immagine della Palestina popolata dalle 
specie “dell’Arca di Noè” (elefante, giraffa, ip-
popotamo, rinoceronte, leone, ecc.) e mostra-
no tracce di manipolazione umana (estrazione 
del midollo), le prime testimonianze di una 
occupazione stabile nel distretto di Betlemme 
sono delle selci neolitiche recuperate in varie 
zone della città e nel vicino villaggio di Beit 
Sahur20.Quest’ultimo, situato a 2,4 Km ad est 
della Basilica della Natività, ospitò una prima 
comunità stabile nel periodo Tardo Calcolitico 
(Ghassuliano; 3800-3400 a.C.), che si insediò 
in una serie di grotte distribuite su un’area di 
circa due ettari.21

L’insediamento di Beit Sahur si sviluppò 
ulteriormente nel Bronzo Antico I (3400-3200 
a.C.), espandendosi su diverse terrazze calca-
ree del pendio montuoso, esattamente come 
nella Gerusalemme coeva, e sfruttando il cen-
tro ampio e pianeggiante della piccola valle22.

Un gruppo di tombe identificate nell’oliveto 
che si estendeva sul fianco nord-occidentale 
della collina orientale di Betlemme, testimo-
nia come Beit Sahur fosse occupata anche nei 
successivi Bronzo Antico II e III (3000-2300 
a.C.). Una tomba23 scoperta all’interno del 
villaggio moderno ha prodotto più di 160 
vasi completi tra cui una coppa in ceramica 
di Khirbet-Kerak24 - un corredo simile ai 
grandi repertori delle coeve tombe familiari 
di Gerico. Non possediamo ulteriori elementi 
su una possibile occupazione di Betlemme in 
quest’epoca, tuttavia, un insediamento del 
Bronzo Antico II-III potrebbe essere esistito 
nell’area subito ad ovest della Basilica della 
Natività (sulla sella di Manger Square e sul 
suo versante occidentale) o leggermente a 
sud-ovest, con vista sulla sorgente di Artas, 
così come a sud-est, sulla collina appena a sud 
della Basilica e la “Milk Grotto” (§ 4; fig. 9).

3. Le tomBe deL Bronzo antico iV e iL 
ruoLo dei pastori nomadi nei dintorni 
di BetLemme

Nel Bronzo Antico IV anche la regione di 
Betlemme, come tutta la dorsale montuosa 
interna della Palestina, è interessata dalla 
presenza di numerosi cimiteri, distribuiti sulle 
terrazze rocciose prossime alle vette più alte.

Fig. 9. Pianta della città di Betlemme con segnati i 
primi insediamenti (rosso a ovest dell’Età del Bronzo 
e ad est quello dell’Età del Ferro).
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Un primo gruppo di tombe risalenti al 
Bronzo Antico IV è stato scoperto nel settore 
più orientale della collina di Beit Sahur nel 
1908-190925.Altre tombe sono state individuate 
nell’area del campo di Dhaishe (sud-ovest di 
Betlemme), lungo la strada per Hebron (via 
Effrata e Khirbet Kufin)26, e di più recente sco-
perta sono le necropoli di Khalet al-Jam’a, Jebel 
Daher, e la Tomba di el-Atan subito a est della 
Basilica della Natività (fig. 10). Esse mostrano 
come i pastori nomadi del Bronzo Antico IV 
non solo si insediarono stagionalmente nell’a-
rea delle sorgenti che alimentano i Wadi ‘Artas e 
Wadi Ta’amireh, ma usarono anche gli adiacenti 
declivi rocciosi per scavarvi le proprie sepoltu-
re. Entrambi i uadiat erano, e restano tutt’ora 
(fig. 11), importanti percorsi di transumanza, 
rispettivamente lungo la via di comunicazione 
centrale nord-sud della Palestina, e tra le colline 
della Giudea, il deserto di Giuda e il Mar Morto. 
Infine, il fatto che diversi corredi ceramici del 
Bronzo Antico IV siano stati ritrovati a Khalet 
al-Jam’a e Jebel Dhaher in tombe utilizzate 
anche nella seguente Età del Bronzo Medio27, 

suggerisce un certo grado di continuità di svi-
luppo della comunità locale attraverso i secoli, 
la stessa comunità che, presumibilmente, fu 
protagonista di una esperienza urbana a scala 
ridotta durante il II millennio a.C. fondando 
quella che sarebbe divenuta la Betlemme dell’E-
tà del Bronzo e del Ferro.

4. Le necropoLi di KhaLet aL-Jam’a 
e JeBeL dhaher e BetLemme neLL’età 
deL Bronzo medio

La scoperta di un’estesa necropoli sui declivi 
di Khalet al-Jam’a, a 2,2 Km a sud-est della Ba-
silica della Natività, su una terrazza calcarea che 
domina le ramificazioni superiori dello Wadi 
Ta’amireh (fig. 12), e il ritrovamento di una 
serie di tombe in un altro cimitero dello stesso 

Fig. 10. Mappa sinottica di Betlemme e della sua 
regione, con siti archeologici, luoghi di culto e luoghi 
di interesse.

Fig. 11. Il passaggio di un gregge nella necropoli di 
Khalet al-Jam’a durante la primavera del 2015.

Fig. 12. Mappa schematica della necropoli di Khalet 
al-Jam’a sulla base di una immagine satellitare.
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tipo a Jebel Dhaher (figg. 13-14), nel settore 
sud-occidentale della città, hanno gettato una 
nuova luce sulla storia di Betlemme tra II e I 
millennio a.C.

All’inizio della primavera del 2013, durante 
la costruzione di una fabbrica nella località di 
Khalet al-Jam’a, le ruspe hanno sventrato l’area 
centrale di un cimitero pre-classico esteso per al-
meno tre ettari e composto da tombe scavate nel-
la roccia. Sfortunatamente molte di queste tombe 
hanno subito una distruzione completa (fig. 15) 
o sono state saccheggiate prima dell’intervento 
del Dipartimento di Archeologia e Patrimonio 
Culturale del Ministero del Turismo e delle 

Antichità (MoTA-DACH) della Palestina. La 
necropoli ospitava originariamente almeno un 
centinaio di tombe a pozzo, che furono scavate e 
utilizzate in un arco di tempo che va dal Bronzo 
Antico IV al Bronzo Medio I-III fino all’Età del 
Ferro II (fig. 16). L’utilizzo a lungo termine, ol-
tre un millennio e mezzo o più (2200-650 a.C.) 
e il gran numero di tombe, suggeriscono che 
Khalet al-Jam’a fosse la necropoli della città di 
Betlemme durante lo stesso arco cronologico 
(apparentemente con uno iato almeno parziale 
durante la Tarda Età del Bronzo).

La presenza di tombe a pozzo del Bronzo 
Antico IV è abbastanza comune nella regione 

Fig. 13. Pianta della necropoli di Jebel Dhaher.

Fig. 15. La Tomba A1 della necropoli di Khalet al-
Jam’a, danneggiata dalle attività edilizie del distretto 
industriale.

Fig. 16. Pianta della necropoli di Khalet al-Jam’a con 
le aree e le tombe identificate durante le campagne 
2015 e 2016.

Fig. 14. Alcuni elementi di corredo del Bronzo Medio 
I-II della Tomba 1 di Jebel Dhaher.
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interna della Palestina, anche se queste di rado 
possono essere collegate ad uno centro abitato 
specifico. Diversamente, le ricche tombe del 
Bronzo Medio I-III di Khalet al-Jam’a (figg. 
17-18) devono essere necessariamente collegate 
a un insediamento importante, forse una città. 
Esse testimoniano l’utilizzo degli stessi ipogei 
da parte di gruppi familiari attraverso varie 
generazioni e la progressiva differenziazione 
interna delle tombe e dei corredi come accade, 

ad esempio, nelle coeve necropoli di Gerico 
o Tell el-Far’ah Nord. Anche la densità delle 
tombe, testimoniata dal fatto che in diversi 
casi i pozzi di accesso hanno tagliato camere 
sotterranee preesistenti, suggerisce che si tratti 
di una necropoli legata ad un centro urbano28.

Dove si trovava dunque la città del Bronzo 
Medio? La sua posizione può essere circoscritta 
all’area appena a nord-ovest della necropoli, 
entro un raggio al massimo di 2 km. Un’indi-
cazione ulteriore è offerta, come si è accennato, 
dalle posizioni delle sorgenti che potevano 
assicurare un valido rifornimento idrico. Que-
ste sorgenti si concentrano principalmente 
alla testa del Wadi Artas, suggerendo così di 
localizzare la Betlemme del Bronzo Medio a 
nord-est della sorgente di ‘Ain Artas sulla cresta 
che si affaccia verso la fertile valle a sud-ovest 
della Basilica della Natività. In realtà, il Wadi 
Artas termina proprio ai piedi della collina su 
cui si trova la necropoli di Khalet al-Jam’a. La 
posizione più plausibile è poco più a nord, nel 
punto più elevato della collina di Betlemme, 
a ovest di Manger Square, proprio sotto al 
centro della città moderna, come giustamente 
suggerito dal padre Bagatti: «il villaggio di 
Betlemme si ergeva sempre nello stesso luogo, 
dal momento che i fianchi ripidi della collina 
formavano una difesa naturale »29. La sovrap-
posizione ininterrotta di insediamenti, sin dal 
II millennio a.C., spiegherebbe l’obliterazione 
della fase più antica ad opera di quelle succes-
sive. La collina occidentale, infatti, divenne 
una cittadina in epoca romana, dopo la tra-
sformazione dell’antico insediamento dell’Età 
del Ferro (la collina più orientale della Basilica 
della Natività) in un area destinata al culto. La 
posizione della città sulla collina occidentale, 
vale a dire sullo spartiacque centrale della 
dorsale palestinese, rispondeva anche ad una 
seconda necessità, quella di controllare la stra-
da principale Gerusalemme-Hebron alla sua 
biforcazione verso il Wadi Ta’amireh e il Mar 
Morto, il Wadi Khareitun e il vicino villaggio 
di Tequ’a (fig. 7).

I corredi tombali del Bronzo Medio di Kha-
let al-Jam’a testimoniano una società ricca e 
variegata e, con ogni verosimiglianza, riflettono 

Fig. 17. Alcuni elementi di corredo del Bronzo Medio 
I-II della Camera 1 della Tomba A1 della necropoli di 
Khalet al-Jam’a: vasi gemelli e due pugnali di bronzo 
(1:4).

Fig. 18. Alcuni elementi di corredo del Bronzo Medio 
I-II della Camera 1 della Tomba A2 della necropoli di 
Khalet al-Jam’a: pugnali di bronzo con il pomello in 
calcare (1:4) e l’ascia di bronzo (1:3).
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la prosperità della città di Bethlehem e il suo 
ruolo di crocevia lungo la principale arteria 
verso il sud della regione centrale palestinese. 
Elementi tipici di questi corredi funerari sono 
le coppe carenate, le piccole olle con orlo estro-
flesso, le lucerne monolicni e le giare cananee 

con due o quattro anse, gli attingitoi, ma anche 
i pugnali e le punte di lancia di bronzo, i primi 
con i tipici pomelli di calcare, e, infine, i gli 
scarabei del tipo cosiddetto “Hyksos” montati 
su anelli di bronzo o d’oro come sigilli (figg. 18-
20). I defunti erano deposti originariamente in 
posizione contratta su piattaforme di mattoni 
o di pietra disposte lungo un lato della came-
ra funeraria, come in un caso illustrato anche 
dalla Tomba 3 di Jebel Dhaher (fig. 21). L’uso 
continuativo delle tombe portava poi a spostare 
i resti degli inumati più antichi per far posto 
al defunto più recente, con conseguente redi-
slocamento sia delle spoglie sia degli elementi 
dei corredi ad esse associati.

Sebbene non vi sia alcuna prova a soste-
gno dell’identificazione dell’antica Betlemme 
con l’ipotizzata “Beth Lahmi” delle lettere di 
Amarna30 – lettura che è stata rigettata dagli 
studiosi –, alcuni reperti nelle tombe sembre-
rebbero indicare che la città fosse ancora abitata 
nel successivo periodo del Tardo Bronzo, testi-
moniando una continuità dell’insediamento 
urbano sino all’Età del Ferro.

Fig. 19. Alcuni elementi di corredo tipici del Bronzo 
Medio I-II dalla Camera 1 della Tomba A1 della ne-
cropoli di Khalet al-Jam’a: piatto con orlo triangolare, 
coppa con piede a trombetta, coppe carenate (1:4).

Fig. 21. La piattaforma di pietra nella Tomba 3 della 
necropoli di Jebel Dhaher.

Fig. 20. Gli scarabei c.d. “Hyksos” rinvenuti nella Camera 1 della Tomba A2 (1:1). 
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5. BetLemme neLL’età deL Ferro  
e La tomBa di BarmiL neLLa necropoLi 
di KhaLet aL-Jam’a

L’esistenza di una roccaforte o di una piccola 
città, che segnava il confine meridionale del 
distretto di Gerusalemme, alla congiunzione 
della dorsale nord-sud con l’asse ovest-est (Wadi 
Jindi-Wadi Ta’amireh), che risaliva le montagne 
del Deserto di Giuda fino a Gerusalemme, 
nell’Età del Ferro è testimoniata da numerosi 
reperti disseminati su tutta l’area della città 
moderna e nei suoi dintorni.

5.1. Le punte di freccia da el-Khader e 
la prima Età del Ferro a Betlemme
L’Età del Ferro a Betlemme è preannunciata 

da cinque straordinari reperti31: cinque punte di 
freccia in bronzo recuperate nel sobborgo sud-
occidentale di el-Khader (fig. 22) tra il 1954 e 
il 1980, forse provenienti da una tomba, ovvero 
da un ripostiglio o da un’offerta cultuale. Le 
frecce di el-Khader sono tra i primi documenti 
scritti in lettere alfabetiche trovati in Palestina 
e testimoniano la comparse della scrittura alfa-
betica  in questa regione32. Esse risalgono alla 
seconda metà dell’XI secolo a.C. e mostrano la 

lunga persistenza di un tipo di punta di freccia 
comune nel Tardo Bronzo (si potrebbe anche 
ipotizzare che le punte di freccia siano in realtà 
più antiche e che siano state iscritte successiva-
mente). I nomi di persona incisi sono riferiti 
alla dea levantina ‘Anat, menzionata diretta-
mente nel quinto esemplare (bn ’Anat, “figlio 
di ‘Anat”) o citata indirettamente in un’altra 
freccia appartenuta ad Abd Labiat, “il servo della 
leonessa [la dea]”. Sebbene questo nome divino 
possa suggerire una diversa origine, non si può 
escludere la provenienza di queste frecce da un 
santuario della divinità situato nell’antica città 
di Betlemme o nei suoi dintorni33. D’altra parte, 
il culto di una dea madre/dea gravida nell’area 
di Betlemme è testimoniato da alcune figurine 
in terracotta, ed è echeggiato da luoghi santi 
come la Tomba di Rachele e la Chiesa del ri-
poso di Maria (del “kathisma”), sulla strada da 
Gerusalemme a Betlemme34.

Per quanto riguarda l’occupazione della città 
in questo periodo, due frammenti di “collared 
rim jars” sono stati trovati fuori del loro con-
testo originale negli scavi dei cosiddetti “Pozzi 
di Davide” nel 1968 (fig. 23)35, in un’area che 
è ritenuta vicina alla porta nord della città 
pre-classica.

5.2. Tombe dell’Età del Ferro a Betlem-
me e la Tomba Barmil nella necropoli 
di Khalet al-Jam’a
Alcune tombe dell’Età del Ferro, scoperte 

tutte intorno al centro storico, indicano la 
sovrapposizione della città del Ferro IIA-B 
(960-701 a.C.) a quella dell’Età del Bronzo, 
mentre altre tombe e altri reperti sparsi datati 
al Ferro IIC-III (701-586 a.C.) suggeriscono 
che la città si sia successivamente ampliata sulla 
collina orientale, oltre Manger Square, dove poi 
sorgerà la Basilica della Natività.Fig. 22. Le punte di freccia iscritte da el-Khader.

Fig. 23. Le “collared rim jars” rinvenute nei pressi dei 
“Pozzi di Davide”.
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Le tombe risalenti all’Età del Ferro II-III 
erano costituite fondamentalmente da came-
re ipogee accuratamente tagliate nella roccia 
con arcosoli, banchi e ossari, simili a quelle 
conosciute a Gerusalemme. I corredi funerari 
annoveravano terrecotte, gioielli e armi, oltre 
a vasellame e unguentari in calcite36.

La necropoli di Khalet al-Jam’a, esplorata 
dalla missione della Sapienza e del MoTA-
DACH nel 2015, comprende anche un cimitero 
dell’Età del Ferro, che occupava la terrazza più 
settentrionale del pendio della collina (Area 
D)37. Una tomba del Ferro IIA-B, situata anco-
ra più ad ovest rispetto alla principale area di 
sepoltura di questo periodo, nel cortile della 
casa della famiglia Barmil, ha fornito un ricco 
repertorio vascolare38, con le tipiche forme di 
ceramica del Ferro IB e IIA-B la brocca BL6182 
può ben riassumere l’orizzonte ceramico del 
Ferro IIA (fig. 24). Il repertorio ceramico, 
dunque, testimonia contestualmente una con-
tinuità nell’occupazione di Betlemme dal Età 
del Bronzo all’Età del Ferro, nonché, come si è 
detto, l’identificazione di Khalet al-Jam’a con 
una delle principali aree di sepoltura dell’antica 
città palestinese.

5.3. Betlemme dell’Età del Ferro secon-
do la Bibbia
Comprendere la prospettiva dell’autore 

biblico può servire a decidere se e come consi-
derare le informazioni storiche nascoste nelle 
narrazioni bibliche relative a Betlemme.

Nonostante diverse citazioni indichino 
chiaramente che Betlemme non fu una città 
israelita39,e possibilmente ospitò una roccafor-

te filistea nel Ferro I40, alla piccola cittadina 
è dedicata un’attenzione speciale nell’Antico 
Testamento in quanto luogo di nascita di David. 
I Libri di Ruth e 1 Samuele 16 stabiliscono lo 
scenario per la sua ascesa dalla “Radice di Jes-
se”. La regione di Betlemme è la terra in cui, 
secondo le interpretazioni più accreditate41, è 
ambientata la vicenda storica di David: qui egli 
costruì la sua leadership come capobanda e da 
qui estese il suo potere prima a tutto il regno di 
Giuda (ponendo il suo trono a Hebron) e poi, 
dopo l’alleanza con i Beniaminiti, funzionale 
alla conquista Gerusalemme, diventando il re 
unico di Giuda e Israele42. Il ruolo attribuito a 
Betlemme potrebbe essere collegato sia con la 
fonte Yahwistica, sia con il ruolo originale di 
questo capo, che fu probabilmente in grado 
di radunare sotto il suo comando le tribù che 
vivevano nei uadiat di Giuda e di sottomettere 
quelle delle colline centrali fino al confine con 
i Filistei. Il suo regno, sempre secondo la Bib-
bia, non ha mai superato, tuttavia, le regioni 
occupate dalle tre tribù israelite di Giuda, Be-
niamino ed Efraim, cioè da Tappuah – Shiloh, 
a nord, a Hebron, a sud. Questo è in una sintesi 
estrema ciò che gli studiosi hanno ricostruito 
dalla Bibbia su Betlemme e David.

Venendo a una prospettiva più direttamente 
archeologica, un riferimento in 2 Cronache 11: 
6 suggerisce che la città fosse stata fortificata 
dal re di Giuda Roboamo (931-913 a.C.), figlio 
di Salomone, dopo la divisione del regno. L’i-
dentificazione di una cinta muraria di questo 
periodo fu quindi ritenuta rilevante dagli ar-
cheologi (biblici)43. Una struttura imponente 
identificata in due trincee scavate sulla sella 
centrale a Manger Square fu considerata parte 
di tale fortificazione. Tuttavia, lo scavo è stato 
successivamente interrato e non sono disponi-
bili dati per confermare questa interpretazione 
e la conseguente ricostruzione44.

5.4. L’Età del Ferro II-III a Betlemme 
secondo l’archeologia
I dati archeologici raccolti finora sono li-

mitati alle testimonianze funerarie e possono 
solo parzialmente supportare l’identificazione 
della città del Ferro II-III. I ritrovamenti nelle 

Fig. 24. La brocca BL6182 dalla Tomba Barmil di 
Khalet al-Jam’a.
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tombe45 sulle pendici più orientali della dorsale 
di Betlemme suggeriscono che l’occupazione 
del Ferro II-III si estese a est e a sud della 
Basilica della Natività e dalla “Milk Grotto”46, 
anche se non sono stati ancora trovati resti di 
strutture che testimonino questa organizzazione 
della città. Altre tombe47 come la tomba Barmil 
nella necropoli di Khalet el-Jam’a attestano la 
presenza di famiglie abbienti nella comunità 
del Ferro IIB, quando la città svolse un ruolo 
amministrativo nel regno di Giuda al confine 
meridionale del distretto di Gerusalemme. 
Questa funzione è forse indicata anche da 
un’impronta di sigillo reale (lmlk)48 ritrovata 
sul pendio a nord della Basilica della Natività.

Nel VII secolo a.C. la città era ancora inclusa 
nel sistema amministrativo del regno di Giuda, 
come è stato dimostrato da una bulla (fig. 25) di 
recente ritrovata a Gerusalemme, che menziona 
appunto Beth Lehem49.Nel Ferro III, durante i 
periodi neo-babilonese e persiano, i dati a di-
sposizione sono pochi. Sebbene non abbiamo 
quasi nessuna prova diretta dell’impatto della 
conquista militare neo-babilonese su questa 

zona, come accadde in generale nella regione, 
sembra che la città di Betlemme abbia attra-
versato una grave crisi50. L’unica fonte dispo-
nibile è ancora la Bibbia che fornisce la lista 
dei rimpatriati a Betlemme (Esdra 2:21, Ne 
7,25-26). Questa informazione, tuttavia, riflette 
apparentemente uno scenario post-esilico d’età 
ellenistica51.

6. Le necropoLi di KhaLet aL-Jam’a e Je-
BeL dhaher e La Vocazione di BetLemme

La scoperta delle necropoli di Khalet el-
Jam’a e Jebel Dhaher e la loro esplorazione nel 
2015 e 2016 hanno consentito di sostanziare 
l’ipotesi che Betlemme fosse una città già nell’E-
tà del Bronzo Medio e di ipotizzare che questa 
abbia continuato ad esistere nella prima Età 
del Ferro, sino ad espandersi ulteriormente tra 
VIII e V secolo a.C. Il ruolo di questo centro mi-
nore della Palestina interna in età pre-classica 
fu quindi rilevante come crocevia delle tribù 
nomadi dedite all’allevamento delle greggi di 
caprovini e alla transumanza e dei mercanti che 
attraversavano con le loro carovane il Levante e 
l’Egitto. I corredi delle tombe delle necropoli e 
i resti umani restituiti dalle sepolture mostrano 
un panorama molto ricco e variegato, marcan-
do la differenza di popolazione tra il Bronzo 
Antico IV e il Bronzo Medio, e registrando una 
società decisamente più complessa di quanto 
non sarebbe stato possibile ipotizzare prima del 
ritrovamento delle due necropoli nelle epoche 
successive. La piccola comunità di Betlemme 
già nell’era pre-classica seppe integrare gruppi 
e individui di provenienza diversa e assumere 
un carattere urbano.

Questo aspetto mi sembra, in conclusione, 
significativo, mostrando come un centro di-
venuto famoso per le sue piccole dimensioni, 
anche in virtù della sua storia più remota, grazie 
alla sua capacità di adattamento e resistenza, 
possa essere divenuto un simbolo universale di 
accoglienza e di pace52.

Fig. 25. La bulla ritrovata a Gerusalemme, che men-
ziona Beth Lehem.
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notes

1. Nonostante la tradizione comune nel mondo di lingua 
inglese di chiamarla “Chiesa della Natività”, questo 
edificio sacro porta il rango di “Basilica” ed è, quindi, 
chiamato “la Basilica della Natività”.

2. Vincent - Abel, Bethléem; Richmond, “Basilica”; 
Idem, “The Church of the Nativity: The Plan”; Idem, 
“The Church of the Nativity: Alterations”; Harvey, 
“Bethlehem”; Bagatti, Gli antichi edifici; Idem, “Re-
centi scavi”; Saller, “Iron Age Remains”; Avi-Yonah, 
“Bethlehem”; Bagatti - Alliata, “Scavo”. Padre Bagatti 
fornisce una lista di monasteri noti da fonti: Monastero 
di Cassiano, Monastero di Posidione e Palladio, Mo-
nastero di Giovanni (forse lo stesso di uno di questi 
ultimi); Monastero di San Sergio; Monastero di Mar-
ciano.

3. Bagatti, Gli antichi edifici, 234-268.
4. Un saggio di scavo effettuato nel 1969 nella sella 

antistante la Basilica della Natività, pubblicato nella 
Revue Biblique (Gutman - Berman, “Bethléem”), pro-
pose di localizzare la città dell’Età del Ferro sui pendii 
orientali e meridionali della collina orientale. Questa 
posizione è certamente plausibile per il Ferro IIC-III 
(701-535 a.C.), mentre non è provato per la città del 
Bronzo Medio e Tardo, così come per l’insediamento 
fortificato del Ferro I e IIA-B (1200-701 a.C.).

5. Nigro, “Bethlehem in the Bronze and Iron Age”; Nigro 
et al., “Khalet al-Jam’a”; Nigro et al., “New archaeolo-
gical features”; Nigro et al., “The el-Atan Tomb”.

6. Dadon, “A Burial Cave”.
7. Tra le numerose agenzie di cooperazione di diversi 

paesi (Italia, Giappone, Norvegia, ecc.) Che partecipa-
no alla ristrutturazione di Betlemme, in particolare in 
occasione del Giubileo dell’Anno 2000, è obbligatorio 
menzionare la Custodia Terrae Sanctae dei Padri Fran-
cescani e l’UNESCO.

8. Abu Jidi - Diab, “La restauration”; el-Hasan, “Le Pro-
gramme”; Taha, “The Story”.

9. Un vaso cananeo (KJ.15.TA2.1/1) proveniente dalla 
necropoli di Khalet al-Jam’a è esposto in questo museo 
recentemente aperto (figura 2, riquadro a destra).

10. De Cree, “History”; Prag, “Bethlehem: A Site”.
11. Prag, “Bethlehem”.
12. Taha, “The Story”.
13. https://www.piacenti.org/it/la-nativita-di-betlemme-il-

restauro/.
14. Altre interpretazioni del toponimo Beth-Lehem sono 

state collegate con il Dio Lahmu, conosciuto da fonti 
assire, o con il significato di “Casa della battaglia” 
(Keel - Küchler, Orte, 963).

15. Abel, Géographie, 86.
16. Fonti della tarda antichità affermano anche che circa 

mezzo miglio a nord del centro c’era una chiesa (San 
David) che nascondeva le tombe di Ezechiele, Asaf, 
Giobbe, Iesse, Davide e Salomone, menzionate da 
Eusebio nel Onomasticon, Paolo Diacono, l’Anonimo 
Piacentino e Arculfo (Bagatti, Gli antichi edifici, 242-
243).

17. Vetrali, “Le iscrizioni”; Prag, “R.W. Hamilton”.
18. Bagatti, Gli antichi edifici, 248-255.
19. Bate, “Discovery”; Idem, “The Bone-Bearing Beds”; 

Bate - Gardner, “The Bone-Bearing Beds”.
20. Stockton, “The Stone Age”.
21. Un’ulteriore grotta calcolitica abitata è stata scavata dal 

MOTA-DACH a sud-est del centro, vicino alla sorgente 
di Artas (M. Ghayyada). Ha prodotto resti umani, un 
assemblaggio di ceramiche comprendente tipiche 
cornette dipinte e ciotole di basalto con alti fianchi.

22. Dinur, “Bethlehem”. La piccola valle del Campo dei 
Pastori (identificato prima con Deir er-Rawat e suc-
cessivamente con Siyar el-Ghanam da Padre Virgilio 
Corbo ofm), lungo il fianco meridionale della quale 
sorge il villaggio di Beit Sahur lays, sarebbe stata la 
nicchia ecolgogica più favorevole in antichità.

23. Hennessy, “An Early Bronze Age Tomb Group”.
24. Hennessy, “An Early Bronze Age Tomb Group”, fig. 1, 

quindicesimo vaso dall’alto.
25. Hänsler, “Archäologisches aus Jerusalems Umgebung”; 

Idem, “Archäologisches aus Jerusalems. Gräberfunde”; 
Vincent, “Chronique”, 116; Wright, “The Chronology”.

26. Smith, Excavations.
27. Nigro et al., “Khalet al-Jam’a”, Tombs B9, B10, C12.
28. Ad esempio nel caso della Tomba A2 di Khalet al-Jam’a 

(Nigro et al., “Khalet al-Jam’a”, fig. 9) e le Tombe 1 e 
2 (Nigro et al., “New archaeological features”, fig. 24).

29. Bagatti, Gli antichi edifici; Cagiano de Azevedo, Recen-
sione a: P. Bagatti.

30. ANET, 489, EA 290.
31. Sass, The Genesis, 73-78, 148, fig. 17, nn. 185-195.
32. Le punte di freccia sono state recentemente ad una fase 

successiva della formazione dell’alfabeto (Finkelstein - 
Sass, “The West Semitic Alphabetic Inscriptions”), tra 
la fine del Ferro IB e gli inzi del Ferro IIA (1050-960 
BC).

33. L’ipotesi proposta da B. Mazar (“The Military Elite”), 
ovvero che le punte di freccia fossero appartenute a 
qualche corpo speciale di arcieri del Re Davide, sembra 
poco plausibile.

34. Avner-Levy, “The Kathisma”; Brubaker - Cunningham, 
The Cult, 24-28.

35. Bagatti - Alliata, “Scavo”, fig. 4, ns. 1-2.
36. Il corredo di una tomba identificata nei pressi dell 

Tomba di Rachele, donati dal Rev Joseph Barclay al 
British Museum (Tubb, An Iron Age II Tomb Group), 
esemplifica la tipica offerta funeraria dell’epoca.

37. La Tomba A7 collocata all’estreimtà est dell’Area A, 
nei pressi di una torre datata al Ferro IA sembrerebbe 
costituire un’eccezione (Nigro et al., “Bethlehem in the 
Bronze and Iron Age”, 190). 

38. Nigro et al., “Bethlehem in the Bronze and Iron Age”, 
figg. 31-32.

39. Una storia esemplare nel Libro dei Giudici (17,7-9; 
19,1-18) racconta di un levita che aveva preso una 
concubina da Betlemme. La donna era fuggita dal 
loro villaggio di Efraim, tornando a Betlemme, ma 
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il levita riuscì a riportarla indietro. Mentre si riposa 
vicino a Gibeah (il testo specifica: “una città israelita”), 
la donna fu violentata dagli abitanti locali e morì. Poi 
il Levita, una volta giunto a casa, tagliò il corpo della 
sua concubina e sparse le sue membra tutt’intorno a 
Israele come ricordo di ciò che non sarebbe dovuto 
accadere. Questo racconto piuttosto oscuro, che in-
siste anche sull’atteggiamento positivo del suocero 
betlemmita del levita, che mostra un’ospitalità squisita, 
è considerato una prova dell’istituzione degli israeliti 
nelle colline centrali. In realtà, chiarisce che sia Jebus 
(Gerusalemme) che Betlemme non erano città israelite.

40. Secondo 2 Sam 23,14-16, una guarnigione filistea era 
disposta anche vicino la porta settentrionale della città 
di Betlemme.

41. Liverani, Oltre la Bibbia, 104-109.
42. Nigro, “David”; Idem, David.
43. Benoit, “L’emplacement”, 63.
44. I ritrovamenti presso il vicino Peace Centre potrebbero 

sostenere una datazione significativamente successiva 
per la struttura. Giustiniano, infatti, potrebbe essere 
l’autore di un importante restauro della fortificazione 
della città.

45. Una tomba sul fianco orientale ha un ingresso monu-
mentale, una serie di banchette interne ed un ossuario. 

46. Bagatti, Gli antichi edifici, 261, figg. 106:3, 107:3; 262-
263 fig. 108:2.

47. Tubb, An Iron Age II Tomb Group.
48. Lipschits - Sergi - Koch, “Judahite Stamped and Incised 

Jar Handles”, 17.
49. Secondo l’archeologo (E. Shukron) tale bulla è una 

sorta di gettone del sistema fiscale del Regno di Giuda 
durante la fine dell’VIII-VII secolo a.C.

50. Un posto è menzionato in Ger 41,17, “Gerut-Chimàm”, 
ed è detto essere “vicino a Betlemme”. È stato sugge-
rito di identificarlo con il pittoresco villaggio di Battir 
(Prag, “Bethlehem”, 106).

51. Finkelstein, “The Territorial Extent”.
52. «O Bethlehem parva, sed jam magnificata a Domino!», 

S. Bernardus Claravallensis Abbati, In vigilia nativitatis 
Domini, Sermo I, 4.
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