
 
 
 

Un po’ di storia 
 

Dopo la rivolta di Bar Kokhba, l'imperatore Adriano avviò in Palestina una repressione accom-

pagnata dalla diffusione dei culti della religione romana. In questo contesto va inserita anche, 

secondo quanto riferisce san Girolamo, la realizzazione dopo il 135 di un bosco, che venne con-

sacrato al dio Adone, sui luoghi dove i primi cristiani celebravano la nascita di Gesù. 

Verso il 330, su iniziativa dell'imperatore Costantino I e dell'augusta Elena, ebbe inizio la costru-

zione dell'attuale basilica. Lavori di restauro e ampliamento vennero avviati nel VI seco-
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lo dall'imperatore Giustiniano I, in seguito alla distruzione causata dalla rivolta dei Samaritani: 

venne rialzato il pavimento dell'atrio di circa un metro e aggiunto un nartece. 

Nel 614 la basilica riuscì a salvarsi dalla distruzione dei persiani grazie alla presenza, sul prospet-

to del tempio, della raffigurazione dei Re Magi nel costume nazionale persiano. 

L'edificio di culto venne quindi risparmiato anche dall'invasione araba e, nel corso del tempo, è 

stato quindi ulteriormente esteso, con la costruzione di nuove cappelle e monasteri. 

Struttura 

Originariamente, all'esterno della struttura vi era un cortile che permetteva l'accesso all'atrio, 

costituito da colonne e da navate grandi un quarto rispetto a quelle della basilica. Il cortile, mol-

to ampio, serviva da luogo di sosta per i pellegrini; per questo veniva allestito un piccolo merca-

to. La basilica misura 53,90 metri di lunghezza per 26,20 metri di larghezza nelle cinque navate 

(nel transetto invece è di 35,82 metri). 

Finché i pellegrini non furono molto 

numerosi, come per tutto il IV secolo, 

quando la comunità cristiana 

in Palestina era piccola, non vi erano 

problemi di spazio. 

Sopra la Grotta della Natività, nel lato 

orientale della basilica, è situata una 

costruzione ottagonale rialzata di tre 

gradini, il martyrium. Al centro dell'ot-

tagono è situata una balaustra da cui, sporgendosi, si vede un ampio foro circolare; il foro, pra-

ticato nella volta della Grotta della Natività, consente ai visitatori di guardare all'interno. 

L'altare cerimoniale era probabilmente situato a poca distanza dalla costruzione ottagonale, 

nella navata centrale, per legare, come nella basilica di San Pietro in Vaticano, martyrium e basi-

lica. 

Architettura 

Esterno 

Dalla piazza davanti alla basilica, il visitatore ha l’impressione di trovarsi di fronte a una fortezza 

medioevale: grossi muri e contrafforti, con poche e piccole finestre. Si entra da una porta picco-
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la e bassa che obbliga a 

passare uno alla volta e, 

anche così, con difficoltà, 

perché ci si deve chinare. 

Nella sua omelia della not-

te di Natale del 2011, Be-

nedetto XVI si riferì a que-

sta porta di accesso alla 

basilica, dicendo:     “Chi 

oggi vuole entrare nella 

chiesa della Natività di Gesù a Betlemme sco-

pre che il portale, che un tempo era alto cin-

que metri e mezzo e attraverso il quale gli im-

peratori e i califfi entravano nell’edificio, è 

stato in gran parte murato. È rimasta soltanto 

una bassa apertura di un metro e mezzo. 

L’intenzione era probabilmente di proteggere 

meglio la chiesa contro eventuali assalti, ma 

soprattutto di evitare che si entrasse a cavallo 

nella casa di Dio. Chi desidera entrare nel luo-

go della nascita di Gesù, deve chinarsi…..” 

Interno 

Al suo interno la basilica 

ha conservato tutti gli 

elementi architettonici 

del VI sec. L'imperatore 

bizantino al momento 

della visione del progetto 

non approvò le scelte fat-

te dall’architetto, e lo ac-

cusò di aver sperperato i 

fondi, condannandolo al-

la decapitazione. Nono-



stante l’insoddisfazione dell’imperatore, la struttura ha dimostrato di essere ben solida, arri-

vando intatta fino a oggi. 

Il pavimento, in epoca costantiniana era completamente rivestito di mosaico finemente lavora-

to, com’è stato accertato dagli scavi del governo inglese nel 1932. I mosaici finemente lavorati 

presentano decorazioni geometriche e floreali. Tra questi si può mettere in evidenza il mosaico 

conservato a sinistra del presbiterio, dove sollevando la botola in legno, si può osservare il mo-

nogramma ΙΧΘΥΣ, dal greco pesce, che gli antichi utilizzavano per indicare il nome di Cristo. 

Oggi il pavimento è ricoperto da un semplice lastricato in pietra grezza, mentre in epoca bizan-

tina era realizzato con lastre di marmo bianche con venature particolarmente accentuate, di cui 

ne rimane un esempio nella zona del transetto nord. 

Il pavimento costantiniano an-

dava leggermente in salita ri-

spetto all'attuale, che si trova a 

circa un metro di altezza sopra il 

livello originario. Lo spazio in-

terno, diviso da colonne in cin-

que navate, è scuro e poco illu-

minato. Nel VI sec. la basilica 

doveva essere totalmente rico-

perta di marmo: restano le trac-

cie dai buchi trovati nelle mura 

ripulite dall'intonaco, e che ser-

vivano per fissare i marmi alle 

pareti. 

Il colonnato, che oggi finisce 

all’altezza della zona absidale, doveva proseguire creando un deambulatorio intorno alla Grotta 

della Natività. Questo tipo di struttura architettonica è stata usata in diversi Luoghi santi, spe-

cialemnte per i Martyria, perché secondo la tradizione il pellegrino, girando ripetutamente in-

torno al luogo, poteva acquisirne le grazie. Le colonne e i capitelli, di pietra rossa betlemita, so-

no quelle originali di epoca bizantina, opera di artigiani locali. I capitelli, di fattura raffinata, era-

no dipinti in colore azzurro. Sulle colonne sono rappresentate delle immagini di santi orientali e 

occidentali, religiosi e laici. Anche gli architravi sono di questa epoca, ma le decorazioni risalgo-

no al periodo crociato e manifestano la somiglianza con quelle coeve del Santo Sepolcro. 

Le alte pareti della navata centrale presentano decorazioni musive di grande pregio, databili al 

XII sec., opera di maestri orientali. I mosaici sono divisi in tre registri e rappresentano, partendo 



dal basso: la genealogia di Gesù, i concili e i sinodi locali e infine, in alto, una processione di an-

geli. Una testimonianza greca del IX sec. dice che in precedenza esistevano altre decorazioni 

musive risalenti al periodo bizantino. Tra queste è ricordata particolarmente la rappresentazio-

ne dei Magi che arrivano a Betlemme ad adorare Gesù, che decorava la facciata. E’ singolare la 

vicenda dei soldati persiani che invasero la città nel 614 d.C. e che, intimoriti dalla visione del 

mosaico, si dissuasero dal saccheggiare la basilica, che rimase incolume. I transetti che ancora 

conservano l'originale pavimentazione in marmo di epoca bizantina, sono oggi decorati da ico-

ne e arredi sacri della tradizione Greca-ortodossa (transetto destro) e Armena (transetto sini-

stro). Anche questa parte della basilica conserva decorazioni musive di scene evangeliche abil-

mente realizzate. 

 

La grotta 

A fianco dell'abside centrale so-

no presenti due scale che con-

sentono l'accesso alla Grotta 

della Natività, una cripta di for-

ma rettangolare lunga 12,3 metri 

e larga 3,5 metri. Nella grotta si 

evidenziano due zone distinte: 

 Il luogo in cui, 
secondo la tradizione 
cristiana, avrebbe avu-
to luogo la nascita di 
Gesù; La proprietà 
esclusiva di questa 
parte della grotta, così 
come del resto della 
basilica (a parte uno 
spazio riservato al-
la Chiesa apostolica 
armena) è della Chiesa 
greco-ortodossa. 

 

 Il luogo in cui 
era situata la mangiatoia in cui Maria avrebbe deposto il bambino Gesù subito dopo la na-
scita. La proprietà esclusiva di questa parte della grotta è dei Padri Francesca-
ni della Custodia di Terra Santa 
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L'ingresso è oggi posto lateralmente 

al luogo della nascita di Gesù, ma si ipo-

tizza che nel IV sec. fosse collocato da-

vanti, nella zona presbiteriale. Le piccole 

facciate dei due ingressi laterali risalgono 

al tempo dei crociati. Scendendo la scala 

posta sulla destra dell'iconostasi si entra 

dentro la Grotta della Natività. Qui lo 

spazio è molto stretto e angusto e le mura, originariamente irregolari, formano un perimetro 

quasi rettangolare.Le pareti naturali della grotta abbellite in epoca costantiniana, furono rico-

perte di marmo in epoca bizantina. S’iniziò a venerare l'altare della Natività solo quando in epo-

ca bizantina fu creato questo spazio in ricordo del luogo preciso della nascita di Gesù. L’attuale 

struttura è ormai totalmente modificata da quella descritta dal pellegrino Focas e dall'Abate 

Daniele nel XII sec. Due colonne in 

pietra rossa e l'iscrizione «Gloria in 

excelsis Deo et in terra pax homini-

bus» sovrastano l'altare, sopra al 

quale sono rappresentati la Vergine 

e il Bambino in fasce, la scena del la-

vacro e quella della venuta dei pa-

stori. Sotto l'altare è posta la stella 

con l'iscrizione latina: «Hic de Virgine 

Maria Iesus Christus natus est» in ri-

cordo del luogo preciso della Nativi-

tà. A destra dell'altare sta il luogo dove Maria pose Gesù dentro la mangiatoia, detto anche "del 

Presepio". In questo punto della Grotta il pavimento è più basso e il vano è costituito da colon-

ne simili a quelle bizantine della navata centrale della basilica e da resti di due colonne crociate. 

Di fronte al Presepio c'è un piccolo altare dedicato ai Magi, dove i latini celebrano la Santa Mes-

sa. La struttura del presepio non è originale ma è il risultato di ritocchi derivati dalla continua 

usura del tempo e del passaggio dei pellegrini.Dopo l'incendio del 1869 le pareti della Grotta fu-

rono ricoperte di amianto per prevenire gli incendi, donato dal Presidente della Repubblica 

Francese, il Maresciallo MacMahon, nel 1874. Al disotto del rivestimento sono ancora visibili i 

marmi crociati originari; mentre al di sopra si possono vedere dei dipinti su tavola. 
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