Betlemme e la grottu

grotta e a questa basilica, i fedeli in&
ziarono a costruire i loro monasteri e
le loro tombe.
Ma b certamente sotto Giustiniano
che Betlemme raggiunse il massimo
s~lendore.L'imperatore, non soddisfatto delle costruzioni costantiniane, perch& troppo piccole, l e fece demolire e
dal 531 a1 565 coetrui una nuova basilica, che nelle linee essenziali dura
tutt'ora.
Ricchissima fu l'ornamentazione con
mosaioi, marmi e cicli pittorici. L'atrio
f u alquanto mutato e i pavimenti rialzati. Anche la grotta f u ritoccata: si
aggiunse l'absidina, furono rivestite
di marmo l e pareti, la volta f u rialzata e fatta i n muratura e l'aucesso ad essa fu trasportato dal centro ai due lati
nord e sud.
Nello stesso tempo f u arricchito il
paese. E' opera di Giustiniano - come ci racwnta Procopio (21) - la ricostmione del muro della citti. Per6
i n sostanza non pare che Betlemme divenisse molto piii wiluppata, di quanto non fosse q u m d o vi nacque Gesii
Cristo. A1 tempo d i Arculfo infatti
era amora csituata i n m o stretto
schienale di un colle circondato da
ogni parte da valli, schienale d i terra
che si estende per quasi mille passi da
occidente verso oriente. Nella sua parte superiore della piamura campestre
un muro un$e senza tomi, costruito
all'intorno dello stesso monticello nelle parti estreme del sopracciglio, domina d i qua e di 1 i sulle vallette che
lo circondano; nel mezzo dell0 spazio
dentro i muri, ai lati della via piii lunga, si distendono le case degli abitam
t i w (22).
E d B in questa piccola c i t t i c oblunga e stretta dai moi lati, ben protetta
naturalmente da profonde valli w che
i Cristiani d'ogni tempo cercheranno
la <t grandezza del mister0 >> (Guglielmo di Boldensele); B verso l'orimte,
ove sorge il sole, che si degnb di nascere Cristo (Nicolh di Poggibonsi).
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Re 11, 20. L'unico sovrano straniero di
Giuda fu Atalia a figlia di Omri, re d'Israele,
(2 Re 8, 26) nella seconda meti del sec. IX:
essa tenne il potere per sei anni (2 Re 11, 1-3),
a1 termine dei quali venne uccisa dai sostenitori
del legittimo continuatore della linea davidica,
Joas. A1 regicidio contribui in parte notevole
la popolazione libera delle ltribc meridionali
(2 Re 11, 14.18; 2 Cron. 23, 2.8.10.13.17), mentre
sembra che la citti, sede della corte, fosse in
parte entrata nell'orbita della regina (2 Re
11, 18). Ora la conclusione del racconto biblico,
nelle due redazioni 2 Re 11,20 = 2 Cron. 23,21,
dice: < Tutto il popolo del paese si rallegrb e
la c i t d fu in pace, (Siq$a^). Le traduzioni e i
commentari intendono il verbo nel senso attivo
di < non reagire
e spiegano: < I1 popolo deI
paese (leggi: il partito davidico) si rallegrb e
la citth (il partito di Atalia) non. reagi, non
prese le armi B. Sembra per6 pia verosimile
l'interpretazione in senso stativo: < ...e la citti
rimase, v i s e tranquilla (da allora in poi), rientrb
nell'ordine,, precisamente dopo il regno anormale, se non altro perch6 antidavidico, di Atalia
(A. PARENTI
nella Bibbia del Pont. 1st. Bibl..
Firenze 1949, p. 434, traduce: cc Tutto il volgo
fu in festa e la citti god6 quiete B, forse intendendo nello stesso senso, ma senza soffermarsi
nelle note sul passo; vedi inoltre un accenno nel
comment0 di A. MEDEBIEUE a1 luogo citato in
La Sainte Bible, 111, Paris 1W9, p. 738). I1
verbo ha questo significato per esempio in Giud.
18, 7.27, dove si dice degli abitanti di Lais che
a vivevano con sicurezza alla maniera dei Sidonii,
tranquilli (GqEt) e pieni di fiducia, senza che
mancasse nessuno dei prodotti della terra B. Ma
esempi p i i significativi troviamo a1 termine delle
stone di alcuni dei grandi giudici, quando, dopo,
aver describto la vittoria riportata dall'eroe, si
conclude: < E il paese rimase tranquillo (watti&@)
w (Otniel: Giud. 3, 11; Ehud: 3, 31 ; Debora: 5, 31; Gedeone: 8, 28). E si noti che il
verbo, nel significato attivo di a astenersi dal fare
(qualcosa), (cio8, nel nostro caso, a n o n reagire %), b usato soprattutto in testi poetici: cosicchb il significato stativo proposto si ricollegherebbe meglio, nella prosa del Libro dei Re, a1
a refrain, ben conosciuto del Libro dei Giudici.
Storicamente infine si capisce meglio l'espressione
a la citth B se riferita a Gerusalemme come citth
pic importante del regno, piuttosto che nel senso
di feudo e partito di Atalia: tanto pis che di una
tale fazione nel regno di Giuda non si ha pib
alcuna traccia in seguito [G. B U C C E L L A ~ ] .
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