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ALa basilica della Natività

Percorrendo la via della Stella, come per tradizione fe-
cero anche i Magi d’Oriente, in lontananza si scorge 

l’incanto di un luogo che da secoli richiama milioni di fe-
deli venuti da tutto il mondo per adorare il Bambino Gesù. 
Giunti al piazzale lastricato antistante la basilica, si apre la 
visione del santuario della Natività. Non è facile compren-
dere a prima vista la struttura architettonica del complesso, 
passato attraverso secoli di storia e trasformazioni. L’edi-
ficio attuale risale al VI secolo ed è opera degli architetti 
dell’imperatore bizantino Giustiniano, che volle ricostruire 
la basilica edificata nel IV secolo da Costantino. L’aspet-
to fortificato della costruzione è conseguenza dell’esigen-
za, manifestatasi nei secoli, di rendere sicura la struttura 
e le abitazioni dei religiosi che la custodivano. Affiancano 
la basilica il monastero armeno e quello greco-ortodosso, 
mentre a nord si trovano la chiesa di Santa Caterina con il 
monastero francescano e la Casa Nova per i pellegrini. 

L’esterno

Il piazzale della Mangiatoia 
In epoca costantiniana il piazzale attuale era parte 

dell’atrio di accesso alla basilica. Gli scavi archeologici 
hanno riportato alla luce il perimetro con colonnato sui 
quattro lati. Davanti all’ingresso sono state ritrovate del-
le cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, che veniva 
usata nei riti e per la vita quotidiana dei monasteri. At-
tualmente il piazzale è limitato a sud dal muro di cinta del 
monastero armeno. 

Pagina a fronte: 
l’altare della Natività
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La facciata
La facciata, la cui composizione si presenta poco chiara a 

causa delle numerose modifiche, appartiene alla struttura d’e-
poca giustinianea, e doveva essere maestosa e imponente, con 
tre portali d’accesso.  

Diversamente dall’edificio costantiniano, la facciata bi-
zantina, preceduta dal nartece, fu spostata in avanti dello 
spazio di un intercolumnio. L’attuale piccola porta d’ingres-
so, chiamata “dell’umiltà”, è il risultato delle riduzioni che 
furono apportate nel tempo: si riconosce facilmente la grande 
apertura centrale, di età bizantina, con architrave orizzontale. 
I crociati sostituirono questa, e le altre due laterali, con porte 
gotiche, più basse e arcuate. Tuttora si scorge l’arco a sesto 
acuto che inquadrava l’ingresso principale; gli accessi laterali, 
invece, scomparvero in una fase successiva dietro a un mas-
siccio pilastro e al monastero armeno.

In epoca ottomana le dimensioni del portale centrale furo-
no ridotte ulteriormente creando l’attuale apertura (alta 130 
cm e larga 78 cm), realizzata per impedire l’accesso a coloro 
che volevano dissacrare il luogo di culto entrandovi a cavallo. 
Le continue riduzioni fanno riflettere sulle alterne fasi della 

La facciata 
della basilica
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cristianità a Betlemme: periodi in cui la libertà di culto ga-
rantiva il riconoscimento della fede cristiana e altri in cui le 
persecuzioni e le intolleranze rendevano difficile la vita dei 
fedeli locali.

Il nartece
Entrando dalla porta dell’umiltà si accede al nartece re-

alizzato in età bizantina. Nella tradizione cristiana antica il 
nartece era uno spazio destinato ai catecumeni, che non pote-
vano assistere ad alcuni momenti delle celebrazioni, o ai pe-
nitenti. In epoca costantiniana il nartece non esisteva; vi era 
invece un ampio atrio aperto e colonnato sui quattro lati. 

Il pavimento è quello originale del VI secolo. Le pareti, 
oggi coperte d’intonaco, dovevano essere rivestite da lastre 
di marmo bianco. Sulla base degli studi di architettura bi-
zantina, si suppone che il nartece fosse anche arricchito con 
mosaici. Restauri accurati potrebbero far tornare alla luce tali 
decorazioni musive. 

Il vestibolo giustinianeo è diviso in quattro zone. In epoca 
crociata le aree alle due estremità erano il piano inferiore dei 
campanili, torri che si elevavano su quattro piani. Oggi questi 
due spazi, caratterizzati da archi tipicamente crociati, ospita-
no uno la portineria del monastero armeno, l’altro la cappel-
la di Sant’Elena, proprietà dei frati francescani, cui si accede 
tramite l’atrio di S. Caterina. Un quarto spazio, alla sinistra 
della porta d’ingresso, è utilizzato dai militari che presidiano 
e sorvegliano la basilica fin dall’epoca ottomana. È possibile 
vedere le pareti restituite allo stato originale nella portineria 
del monastero armeno: sono evidenti i fori nei blocchi di pie-
tra utili all’ancoraggio dei marmi di rivestimento.

L’antico portale di legno che immette nella basilica ha più 
di 700 anni ed è stato donato dal re armeno Aitone, figlio di 
Costantino di Barbaron, nel 1227 (come si legge nell’iscrizione 
in lingua araba e armena alla sommità della porta), a testimo-
nianza delle buone relazione tra i latini e la Chiesa armena. Il 
portale di finissima fattura, recentemente restaurato, presenta 
una decorazione floreale in tipico stile armeno. La porta dell’umiltà
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S C H E D A

LA BASILICA DI COSTANTINO

La struttura costantiniana, che imitava lo 
stile dei mausolei romani, corrispondeva agli 
edifici sacri del tipo martyrium (alla stessa 
tipologia apparteneva ad esempio la chiesa 
della Risurrezione a Gerusalemme, ossia il 
Santo Sepolcro). Mentre l’aula basilicale era 
destinata ai raduni liturgici dei fedeli, l’absi-
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Ipotesi 
ricostruttiva  

della basilica 
costantiniana

Pianta della 
basilica attuale
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de ottagonale aveva la funzione di custodire 
l’area sacra. Il complesso costantiniano era 
formato da tre parti: atrio, basilica e absi-
de. All’esterno dell’edificio di culto si apriva 
uno spazioso atrio, pavimentato con grandi 
lastre di pietra e circondato da portici. Dal 
portico orientale si accedeva attraverso tre 
porte (quella centrale era larga 3 m, quelle 
laterali 1,5 m) alla basilica, costruita a forma 
di quadrato, i cui lati misuravano 26,5 m. La 

chiesa era divisa in cinque navate da quat-
tro file di colonne. La scala posta all’inizio 
della navata centrale conduceva alla grotta 
della Natività. Sopra di essa, un po’ più in 
alto rispetto al pavimento della basilica, si 
trovava l’abside (oppure una conca) ottago-
nale. Il centro dell’abside era occupato da 
un baldacchino circolare (ciborium) di me-
tallo prezioso fissato su un basamento ot-
tagonale costituito da tre gradini. È difficile 
stabilire se sotto il baldacchino si trovasse 
un altare oppure se vi si aprisse un’apertura 
nella roccia (oculus) che consentiva di guar-
dare all’interno della grotta. Il pavimento di 
tutte le navate della basilica, in particolare 
di quella centrale, era in mosaico finemen-
te lavorato. La grotta conservò all’interno il 
suo aspetto originale, a eccezione solo della 
mangiatoia, che all’origine poteva essere un 
anfratto roccioso e che venne sostituita con 
una mangiatoia di metallo prezioso.

3. Il portale di accesso 
alla basilica dal nartece

1. Il transetto 
della basilica

2. La “porta dell’umiltà” 
dall’interno

4. Pianta e sezione 
dei campanili crociati 
(da B. Bagatti, op. cit.)
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L’interno

Al suo interno la basilica ha conservato molti elemen-
ti architettonici del VI secolo. Secondo Eutichio, patriar-

ca di Alessandria (X secolo), l’imperatore Giustiniano, 
al momento della visione del progetto, non approvò le 

scelte fatte dall’architetto, e lo accusò di aver sperperato 
i fondi, condannandolo alla decapitazione. Nonostante 

l’insoddisfazione dell’imperatore, la struttura ha dimo-
strato di essere ben solida, arrivando intatta fino a oggi.

Il pavimento in epoca costantiniana era completamente 
rivestito di mosaici finemente lavorati, com’è stato accertato 
dagli scavi condotti dal governo mandatario inglese tra il 
1932 e il 1934. I mosaici presentano decorazioni geometriche 
e floreali e si possono ancora osservare attraverso alcune bo-
tole che si aprono nel piano di calpestio. Oggi il pavimento 
è ricoperto da un semplice lastricato in pietra grezza, realiz-
zato nel 1842, mentre in epoca bizantina consisteva in lastre 
di marmo bianche con venature particolarmente accentua-
te, di cui resta un esempio nella zona del transetto nord.

Lo spazio interno, diviso da 44 colonne in cinque navate, 
è scuro e poco illuminato. Nel VI secolo doveva essere com-
pletamente rivestito di marmo: ne restano le tracce dei fori di 
ancoraggio alle pareti.

Il colonnato, oggi interrotto dal transetto, doveva pro-
seguire creando un deambulatorio intorno alla grotta della 
Natività. Questo tipo di struttura architettonica è tipica dei 
martyrium perché secondo la tradizione il pellegrino, giran-
do ripetutamente intorno al luogo venerato (legato a Cristo, 
come in questo caso, o alle memorie di un santo), poteva ac-
quisirne le grazie. 

Le colonne in pietra rosata di Betlemme e i capitelli sono di 
epoca bizantina, opera di artigiani locali. I raffinati capitelli era-
no dipinti d’azzurro. Le colonne recano immagini a encausto di 
santi orientali e occidentali, religiosi e laici. 

Le pareti della navata centrale, alte 9 metri, presentano 
decorazioni musive di grande pregio, databili al XII secolo, 

Alcuni dei mosaici 
parietali dopo 
il restauro
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opera di maestri orientali; dal 2013 sono interessati da un 
vasto programma di restauro – nel quadro di un interven-
to conservativo che riguarda l’insieme della basilica – che ne 
sta restituendo tutto lo splendore. I mosaici sono divisi in tre 
registri e rappresentano, partendo dal basso: la genealogia di 
Gesù; i principali concili ecumenici e provinciali, e i sinodi 
locali; infine, in alto, una processione di angeli che avanzano 
con le mani tese verso l’abside. Una fonte greca del IX secolo 
testimonia l’esistenza di precedenti decorazioni musive risa-
lenti al periodo bizantino. Tra queste è nota la rap-
presentazione con i Magi in abiti orientali; la raffi-
gurazione è legata alla vicenda dei soldati persiani 
che invasero la città nel 614 d.C.: intimoriti dalla 
visione del mosaico, avrebbero rinunciato alla di-
struzione del santuario. 

I transetti, che ancora conservano l’originale 
pavimentazione in marmo di età bizantina, oggi 
ospitano icone e arredi sacri della tradizione gre-
co-ortodossa (transetto sud) e armena (transetto 
nord). Anche questa parte della basilica conserva 
decorazioni musive crociate.

I mosaici pavimentali
Il pavimento della prima basilica costantiniana, 

che saliva in direzione della zona absidale, era to-
talmente ricoperto da un tappeto musivo, riportato 
alla luce dagli scavi inglesi circa 75 cm sotto l’at-
tuale piano di calpestio. In età bizantina, a segui-
to della variazione delle dimensioni della basilica, 
la pavimentazione fu rivestita di lastre di marmo 
bianco venato. Tuttavia, attraverso delle botole, è 
possibile godere ancora oggi della visione di questi 
antichi manufatti.

La fattura è minuziosa e raffinata, soprattutto nella nava-
ta centrale. È stato calcolato l’impiego di 200 tessere ogni 10 
cm2 di superficie, quando mediamente la densità di tasselli è 
di 100 ogni 10 cm2. Il dato aiuta a comprendere la preziosità 

Resti dell’antico 
pavimento musivo 
del IV secolo
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Mosaici pavimentali 
della basilica 

costantiniana.  
A sinistra:  

il monogramma 
cristologico ΙΧΘΥΣ
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di queste opere, caratterizzate da disegni raffinati e ricchi di 
sfumature di colore. Il risultato è quello di una decorazione 
musiva molto dettagliata, emblematica dell’importanza del 
luogo e della committenza.

I mosaici della navata centrale e dell’abside recano ele-
menti geometrici e decorativi (svastiche, tondi, cornici con 
nastri intrecciati). Più rari gli elementi vegetali, come foglie 
di acanto, frutta e viti; eccezionale è la rappresentazione di 
un gallo, nel transetto nord. Un elemento interessante è con-
servato nella navata centrale a ridosso del transetto dove, 
aprendo la botola di legno, si può scorgere un monogramma 

con le lettere ΙΧΘΥΣ: il segno, usato nell’antichità per indicare 
il nome di Cristo (acronimo delle parole: Ιησοῦς Χριστός Θεoῦ 
Υιός Σωτήρ, “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”), letteral-
mente significa “pesce”. Si tratta dell’unico simbolo certo di 
cristianità del luogo. 

La navata centrale, 
con le botole 
che custodiscono 
gli antichi mosaici
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Riproduzione 
stilizzata di alcune 
delle figure realizzate 
sulle colonne  
della navata centrale 

Pagina a fronte, 
in basso: alcune 
delle colonne dipinte 
nella navata  
laterale destra

Colonne dipinte
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Il colonnato della navata centrale
La decorazione pittorica delle colonne, studiata 
da padre Germer-Durant nel 1891, rappresenta 

uno degli elementi più interessanti della basili-
ca. La tecnica utilizzata è quella dell’encausto, 

che imprime i pigmenti mescolati a cera con 
l’effetto del calore. 

È difficile riconoscere una continuità 
e un’organicità nel progetto iconografico. 
Non c’è un unico artista né un solo periodo 
di produzione, per cui si pensa che i lavori 
venissero richiesti da singoli committenti 

a pittori diversi. Tutte le immagini risalgo-
no comunque all’epoca crociata, dopo l’av-

venuta separazione tra la Chiesa d’Oriente 
e quella d’Occidente. Nelle colonne sono rap-

presentati santi di entrambe le tradizioni e alcune 
raffigurazioni della Vergine; si possono vedere anche 

numerosi graffiti lasciati dai pellegrini nel corso dei secoli 
(firme e stemmi).

I riquadri che contengono le figure sono posti sulle co-
lonne della navata centrale e della prima fila a sud. Sono 
contornati da una striscia di colore rosso o biancastro, men-
tre le figure dei santi spiccano su fondo turchino. Ogni santo 
presenta il proprio nome scritto in un cartiglio posto tra le 
mani o sulla sommità. La funzione di questo tipo di imma-
gini venne descritta dal pellegrino Arculfo (VII secolo), che 
testimoniò l’usanza di celebrare messe in prossimità delle 
colonne nel giorno proprio del santo. È possibile che ser-
vissero anche da attestazione di un pellegrinaggio portato 
a termine. Per gli ecclesiastici del tempo le colonne dipinte 
servivano a richiamare metaforicamente la presenza di quei 
particolari santi nel luogo. È pensiero diffuso, oggi come al-
lora, che i santi rappresentino coloro che sorreggono il peso 
della Chiesa: le loro immagini sulle colonne trasmettono 
con forza e semplicità questo concetto a tutti i fedeli che vi-
sitano la basilica.

Le colonne delle 
navate recano segni, 
firme e stemmi 
lasciati dai pellegrini 
nel corso dei secoli
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I mosaici parietali
La navata centrale è oggetto di un restauro che dopo seco-

li restituirà luce e splendore ai mosaici crociati. Affascinante 
è l’effetto dato dalle tessere dorate e dalle argentee incrosta-
zioni in madreperla che un tempo ricoprivano tutte le pareti 
della basilica. Le decorazioni parietali, disposte su fasce di-
verse, sono in parte ricoperte da intonaco. I restauri hanno 
evidenziato che le tessere sono state posate inclinate verso il 
basso, per far risaltare la bellezza del mosaico osservato da 
diversi metri più in basso. In questo modo il pellegrino che 
entra nella chiesa riceve un forte impatto visivo. 

La testimonianza più diretta e precisa della decorazione 
parietale è del padre Francesco Quaresmi che nel suo Eluci-
datio Terrae Sanctae (1639) descrisse con minuzia di partico-
lari i soggetti dei mosaici. Nella prima fascia, sul lato destro, 
sono rappresentati san Giuseppe e gli antenati di Cristo se-
condo la genealogia del vangelo di Matteo, con relative cita-
zioni in latino. Simmetricamente, secondo la testimonianza 
del Quaresmi, nel lato sinistro doveva essere rappresentata 
la genealogia secondo Luca. Nella seconda teoria, interval-
lati da fasci di foglie d’acanto, sono rappresentati i concili 
ecumenici (Nicea, 325; Costantinopoli, 381; Efeso, 431; Cal-

Il colonnato 
e i mosaici parietali 
della navata centrale 
(prima dei restauri)
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Ascensione 

Incredulità  
di Tommaso

Concilio di Ancira (314)

Concilio di Antiochia (272)

Concilio di Gangra (IV sec.) Concilio di Sardica (347)

Angelo con la f irma 
di Basilius, uno 

degli artisti

Decorazioni 
del lato nord 

(navata e transetto)

Il Concilio di Sardica, 
sulla parete nord 
della navata centrale
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Entrata di Gesù  
a Gerusalemme

Concilio di 
Nicea (325)

Genealogia di Gesù  
secondo Matteo

Concilio di 
Costantinopoli (381)
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Decorazioni 
del lato sud 
(navata e transetto)

Particolari dei mosaici 
della parete sud della 
navata (a sinistra: 
alcuni degli antenati 
di Gesù)
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cedonia, 451; Costantinopoli III, 680; Nicea II, 787), i quattro 
concili provinciali (Antiochia, 272; Ancira, 314; Sardica 347; 
Gangra, 340 ca.) e i due sinodi locali (Cartagine, 254; Laodi-
cea, 363-364). Ogni concilio è rappresentato da un edificio 
sacro e spiegato con l’aiuto di un cartiglio in cui si esplicita 

la decisione presa. Nel livello più alto si trova la raffigura-
zione di angeli in processione verso la grotta della Natività, 
vestiti di tuniche bianche. Ai piedi di uno degli angeli è stata 
apposta la firma “Basilius”, uno degli artisti, di probabile 
origine siriana. Nella crociera della basilica si possono anco-
ra osservare scene desunte dai vangeli canonici: l’increduli-
tà di Tommaso (forse quella meglio conservata), l’Ascensio-
ne e la Trasfigurazione nel transetto nord; l’entrata di Gesù 

Navata centrale, 
la parete nord
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a Gerusalemme in quello sud. Secondo la testimonianza del 
Quaresmi, nel catino absidale doveva essere rappresentata 
la figura della Vergine con il Bambino e nell’arco soprastan-
te l’Annunciazione di Maria, tra i profeti Abramo e Davide. 
Sulle pareti sottostanti si succedevano scene della vita della 
Madonna tratte dagli scritti apocrifi. In controfacciata, so-
pra il portale d’ingresso, era rappresentato l’albero di Iesse 
con Gesù e i profeti, ora ricoperti da intonaco. 

Tre iscrizioni aiutano a definire la datazione dei mosai-
ci. Sulla parete del presbiterio corre un’iscrizione del 1169, 
conservata in parte solo in greco, che nomina i committenti: 
l’imperatore bizantino Manuele Comneno, il re di Gerusa-
lemme Amalrico, il vescovo di Betlemme Raoul e l’artista 
che li eseguì, Efrem. Una seconda iscrizione del 1130 ac-
compagna la raffigurazione della Glykofilúsa (Madonna del-
la tenerezza). Una terza, in lingua araba, sulla colonna con 
l’effigie di santa Fosca, menziona l’anno 1191. Se ne deduce 
che l’apparato decorativo deve essere stato eseguito negli 
ultimi decenni del Regno crociato di Gerusalemme, che si 
dissolse nel 1187. 

Gli ultimi studi effettuati dopo i rilievi per i restauri han-
no sollevato una nuova questione relativa all’origine delle 
maestranze impegnate nei mosaici. L’ipotesi punta l’atten-
zione sulla possibilità che siano stati artisti locali a lavorare 
al progetto decorativo, come avveniva normalmente, per 
motivi di praticità. Le firme dei mosaicisti, Efrem e Basil, 
nomi di sicura origine siriana, sono un buon indicatore in 
tal senso. È anche possibile ipotizzare che siano intervenuti 
maestri o progettisti greci, ma è anche chiaro che chi ha ela-
borato queste decorazioni conosceva bene le opere realiz-
zate in Terra Santa dagli artisti europei. Le ultime ricerche 
affermano che, per quanto riguarda l’arte musiva, nella ba-
silica è contenuta la più grande esperienza artistica d’epoca 
crociata, prodotta dall’incontro tra arte bizantina e occiden-
tale. I mosaici raccontano così il “volto” ecumenico, il punto 
di contatto tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente, di cui la 
basilica della Natività è ancora oggi testimone.

La firma di Basilius, 
uno degli artisti 
all’opera sulle pareti 
della basilica
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Il presbiterio
L’iconostasi greca posta nel presbiterio risale al 1764. L’a-

rea sovrastante la grotta della Natività era di forma ottago-
nale nella basilica costantiniana, come è stato rilevato dagli 
scavi del 1932-1934. Secondo le indagini e le ricostruzioni, 
nel IV secolo si poteva accedere al presbiterio da scalina-
te poste lungo i muri perimetrali. All’interno del perime-

tro dell’ottagono, sotto l’attuale pavimento, sono 
state rinvenute decorazioni a mosaico simili a 

quelle della navata centrale, ma molto più 
pregiate, con animali, vegetali ed elementi 

geometrici. Questa zona è quella che subì 
più trasformazioni in epoca giustinianea. Tut-

ta l’area fu ampliata in tre direzioni con l’aggiunta di tre 
ampie absidi. Il baldacchino metallico che si ergeva al centro 
dell’ottagono fu sostenuto da un vero e proprio presbiterio 
di forma lunare collocato al centro dell’area, per facilita-
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Pagina a fronte, 
in alto: scorcio 
del presbiterio. 
In basso: 
la croce lignea 
soprastante 
l’ingresso destro 
alla grotta 
della Natività

re la circolazione dei pellegrini intorno al luogo santo. In 
quest’occasione venne trasformato l’ingresso alla grotta e 
furono create due entrate.

Le grotte

Un articolato sistema di grotte sotterranee si estende al 
di sotto della basilica della Natività. Già nell’antichità erano 
destinate a uso funerario e hanno mantenuto nel tempo que-
sta vocazione. 

La grotta più nota è quella della Natività, oggetto di vene-
razione secolare. A questa è collegata la grotta di S. Giuseppe, 
divisa in due spazi e comunicante con il convento dei fran-
cescani. Il passaggio che la unisce alla grotta della Natività è 
utilizzato per la processione quotidiana dei frati francescani. 
Dando le spalle all’altare di S. Giuseppe, sulla destra si trovano 

L’ingresso sinistro  
alla grotta venerata, 
sotto il presbiterio

A lato: veduta 
del transetto
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S C H E D A

IL TETTO DELLA BASILICA

A differenza di numerose chiese orientali, 
la copertura del tetto non era a volta ma a 
travatura coperta, come viene descritto da 
Ludovico de Rochechouart prima dei restauri 
nel 1461: «Nel tetto v’è una struttura lignea 
costruita in antichi tempi. Questa di giorno 
in giorno va in rovina soprattutto nel coro. I 
Saraceni non vogliono permettere né di edi-
ficare, né di riparare, così è un miracolo del 
Piccolo che ivi è nato se resta ancora».

Il tetto della basilica della Natività subì un 
notevole rifacimento nel 1479 per volontà 
dell’allora guardiano Giovanni Tomacelli. Il le-
gname, pagato da Filippo il Buono di Borgo-
gna, venne trasportato dalle navi veneziane, 
mentre il piombo per la copertura fu regalato 
da Edoardo IV, re d’Inghilterra. Un successivo 
rifacimento ad opera dei greci venne effet-
tuato nel 1671; in quest’occasione fu sostitu-
ito il legno di cedro con quello di pino, come 
testimoniato dal gesuita Michel Nau.

L’enorme impiego di materiali e risorse 
economiche produsse il felice risultato di 

un tetto che dura fino a oggi. A causa del 
forte degrado che provocava infiltrazioni 
d’acqua (dovute in particolare alla struttura 
in piombo che in estate raggiunge tempera-
ture altissime, modificandosi con il calore e 
causando spostamenti nella struttura), dopo 
anni è stato finalmente raggiunto un accordo 
per il restauro. Finanziato dall’Autorità Pale-
stinese, il restauro del tetto e delle vetrate è 
iniziato nel 2013 ed è in corso d’opera. 

Lo studio sul legname ha stabilito che le 
travi più antiche, in legno di cedro, risal-
gono ai secoli VI e VII. È stata individuata 
anche la presenza di legno di quercia e di 
larice. L’analisi dendrocronologica ha datato 
questi legni all’inizio del XV secolo, defi-
nendone la provenienza dalle Alpi orienta-
li italiane. Tale analisi è confermata dagli 
archivi che spiegano come nel XV secolo 
la Repubblica di Venezia, la cui sovranità 
si estendeva in quel periodo fino alle Alpi 
orientali, avesse offerto il legno necessario 
al restauro della chiesa.

Il restauro  
del tetto ligneo 
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due piccole grotte, la seconda delle quali è dedicata ai Santi In-
nocenti. Di fronte è conservato un arco pre-costantiniano, ap-
partenente a una cella funeraria, sfondato all’epoca di Costan-
tino per costruire le fondazioni della basilica. Si ipotizza che 
questo punto della grotta, che è anche l’attuale accesso dalla 
chiesa di S. Caterina, fosse l’ingresso originario della spelonca. 

Sempre tenendo le spalle all’altare di S. Giuseppe, sulla 
sinistra si apre il passaggio a due grotte: la cella di S. Girola-
mo e quella dei Cenotafi, dove furono rinvenute le tombe dei 
santi Girolamo, Paola ed Eustochio e di Eusebio, insieme a 72 
sepolcreti di diverse epoche.

La grotta della Natività
Oggi l’ingresso è posto lateralmente rispetto al luogo 

della nascita di Gesù ma si ipotizza che nel IV secolo fosse 
collocato davanti, con accesso dal presbiterio. Le porte mar-

Grotta della 
Natività

Grotta di
S. Giuseppe

Cappella dei santi 
Eusebio, Paola, 
Eustochio e Girolamo

Grotta degli
Innocenti
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moree dei due accessi laterali risalgono al tempo dei crociati. 
L’entrata avviene dalla scalinata a destra del presbiterio. Lo 
spazio all’interno della grotta è angusto; le pareti, originaria-
mente irregolari, oggi descrivono un perimetro quasi rettan-
golare di 12 metri di lunghezza per 3 di larghezza.

I muri, abbelliti nella fase costantiniana, furono ricoperti 
di marmo in epoca bizantina. Si iniziò a venerare l’altare della 
Natività solo quando, nel periodo bizantino, fu creato questo 
spazio in ricordo del luogo preciso della nascita di Gesù. L’at-
tuale struttura è ormai totalmente modificata rispetto a quel-
la descritta dal pellegrino Focas e dall’abate Daniele nel XII 

secolo. Due colonne in pietra 
rossa e l’iscrizione: «Gloria in 
excelsis Deo et in terra pax 
hominibus» sovrastano l’al-
tare, dove sono rappresen-
tati la Vergine e il Bambino 
in fasce, la scena del lavacro 
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 ricordo 
del luogo preciso della Nati-
vità. A destra dell’altare c’è il 
luogo dove Maria pose Gesù 
dentro la mangiatoia, detto 
anche “del presepio”. In que-
sto punto della grotta il pavi-

mento è più basso e il vano è costituito da colonne 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 Messa. 
Dopo l’incendio del 1869, le pareti della grotta furono ricoper-
te di pannelli d’amianto, dono del presidente della Repubbli-
ca francese, il maresciallo Mac Mahon. Sotto il rivestimento 
sono ancora visibili i marmi crociati originari.

Francescani in 
preghiera nella grotta 
della Natività
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STALLA O GROTTA: DOVE È NATO GESÙ?

Nella tradizione dell’Occidente cristiano, 
il luogo della nascita di Gesù viene abi-
tualmente identificato con una capanna 
o una stalla. Ma dove è nato realmente il 
Bambino? 

Il racconto più lungo sulla nascita di 
Gesù si trova nel vangelo di Luca (Lc 2,1-7). 
Luca scrive che proprio «mentre si trovava-
no in quel luogo [Betlemme]» per il censi-
mento, per Maria si compirono i giorni del 
parto. Non si può escludere che Giuseppe, 
essendo originario di Betlemme, abbia po-
tuto contare sull’ospitalità di qualche pa-
rente. L’alloggio in cui Giuseppe e Maria 

si sistemarono doveva essere una normale 
abitazione (cfr. Mt 2,11: i Magi sono «entra-
ti nella casa»), povera e priva di comodità, 
ma parte integrante di una casa abitata.

Il problema del luogo della nascita di 
Gesù in apparenza si direbbe risolto, se 
non intervenisse la posteriore tradizione 
cristiana. Infatti, nel periodo successivo al 
Nuovo Testamento mancano le testimonian-
ze letterarie a sostegno di una casa o di 
una stanza; al loro posto invece, dalla metà 
del II secolo, compare la menzione di una 
«grotta». Essa viene citata dal santo martire 
Giustino (Dialogo con Trifone 78,5), Orige-
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ne (Contro Celso I,51), Eusebio di Cesarea 
(Dimostrazione evangelica 7,2), Cirillo di 
Gerusalemme (Catechesi 12,20), Girolamo 
(Lettera 46,11; 108), Egeria (Itinerarium 42) 
e da altri ancora. A partire dalla metà del IV 
secolo i pellegrini cristiani potevano inoltre 
ammirare la magnifica basilica che l’impe-
ratore Costantino fece costruire sopra la 
santa grotta in cui, come attestava una lun-
ga tradizione, venne al mondo il Salvatore 
(cfr. Eusebio di Cesarea, Vita di Costantino 
3,43). Questa grotta fu venerata dai cristiani 
fin dai primi secoli. 

A chi dunque bisogna dare ragione? Ai rac-
conti evangelici che parlano di una «casa» e 
di una «stanza», oppure alla tradizione cri-
stiana che indica invece una «grotta» come 
luogo della nascita di Gesù? A questo punto 

occorre ricordare la tecnica orientale di fab-
bricazione delle case. Nell’antichità le grotte 
servivano soprattutto come magazzini per 
il grano e altri alimenti, come stalle per gli 
animali ma anche, in circostanze particola-
ri, come abitazioni per gli uomini. Ancora 
oggi in Palestina si possono vedere mise-
re abitazioni arabe sorte sopra una grotta. 
La collina sulla quale sorge oggi la Basilica 
della Natività era ricca di grotte naturali che 
venivano usate al tempo di Cristo. Una di 
essa divenne la sua culla. 

Riassumendo: a causa del censimento, 
alla piccola Betlemme accorse molta gente; 
gli abitanti non potevano offrire a tutti un 
alloggio adeguato, molti perciò dovettero 
sistemarsi nelle grotte. Così avrebbero fatto 
Maria e Giuseppe. 

La grotta di S. Giuseppe
È possibile accedere al complesso di grotte poste a ovest 

di quella della Natività passando attraverso la chiesa di S. 
Caterina. La prima grotta è dedicata a san Giuseppe. Que-
sto, rivisitato in stile moderno dall’architetto p. Alberto Fa-
rina, doveva essere l’antro più vicino al luogo della Natività. 
Scendendo le scale che partono dalla navata laterale di S. 
Caterina si possono notare le fondazioni di un muro costan-
tiniano e un arco di età precedente, che attesta come il luogo 
fosse usato come sepolcreto ad sanctos prima della costru-
zione della basilica. Infatti, l’abitudine di seppellire i morti 
vicino ai luoghi santi era usanza comune, anche in occidente 
(per esempio a Roma).

La grotta degli Innocenti
Mantenendo le spalle all’altare di S. Giuseppe, sulla de-

stra si apre la grotta dedicata ai Santi Innocenti, dove sono 
visibili tre arcosoli sotto i quali vi sono dalle due alle cin-
que fosse sepolcrali ciascuno. Qui viene fatta memoria della 
strage degli Innocenti provocata da Erode il Grande poco 

Le grotte  
di S. Giuseppe 
(sopra) e degli 
Innocenti (sotto) 
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dopo la nascita di Gesù. Nei primi secoli, la memoria degli 
Innocenti era ricordata nella grotta vicina, che doveva es-
sere una fossa comune in cui furono rinvenute molte ossa.

La grotta delle tombe e la cella di S. Girolamo
Prima di arrivare alla cella di S. Girolamo si attraversa 

una grotta destinata a sepolcreto con due altari: uno è de-
dicato a san Girolamo, l’altro a Eusebio di Cremona, suo 
successore alla guida del monastero betlemita, e alle sante 
Paola ed Eustochio (sua figlia), seguaci di Girolamo. Pres-
so quest’ultimo altare sono collocati tre sepolcri, secondo lo 
stile delle catacombe romane, fatto che potrebbe dare credi-
to all’ipotesi della presenza di fedeli latini a Betlemme. 

L’ultima grotta è dedicata allo Studio di san Girolamo. 
Teologo e dottore della Chiesa, Girolamo fondò il primo 
monastero presso la grotta della Natività, dove tradusse la 
Bibbia in latino (la celebre Vulgata). Questo spazio è dedi-
cato alla celebrazione per i pellegrini. Da qui era possibile 
risalire al chiostro di S. Caterina attraverso una scalinata, 
non più praticabile.

L’altare nella cella 
di S. Girolamo 

Giotto, Natività, 
Padova, Cappella 
degli Scrovegni
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CHI ERANO I RE MAGI?

Della venuta dei Magi dall’Oriente si parla 
solo nel vangelo di Matteo (2,1-12). Chi fosse-
ro esattamente e da dove provenissero è una 
domanda che ricorre da sempre. 

I Magi potevano provenire dalla Persia. Si 
pensa che la parola greca magos fosse presa 
in prestito dall’antico persiano, nel quale il 
termine magush indicava, a seconda dei casi, 
sacerdoti esperti di arti magiche, uomini de-
diti a propaganda religiosa oppure astrologi. 
I maghi erano considerati detentori di un sa-
pere fuori dell’ordinario, e quindi ritenuti ca-
paci di entrare in sintonia con le energie più 
nascoste del cosmo. Un’altra ipotesi colloca 
la patria dei Magi a Babilonia e li considera 
come saggi esperti in astronomia e astrolo-
gia, discipline molto apprezzate nella capitale 
assira (cfr. Dn 2,2; 4,4). Infine, secondo una 
tesi suffragata da alcuni passi dell’Antico Te-
stamento, la patria dei Magi-re sarebbe da 
collocare in Arabia o nell’Africa orientale; al 
tempo di Cristo, il nome “Arabia” veniva dato 
ai territori che si estendevano “a Oriente”, os-
sia a est del fiume Giordano. Era la terra abi-
tata dal popolo dei Nabatei, tra i cui interessi 
rientrava anche l’astronomia.

Difficile dire a quale di 
queste ipotesi si debba 
dare credito. L’unica cosa 

certa è che le profezie 
dell’Antico Testamento 
che annunciavano la 

venuta dei re stranieri per rendere omaggio 
al Messia (oppure a Gerusalemme) han-
no contribuito a divulgare l’immagine 
dei Magi evangelici, che si era formata 
nella posteriore tradizione cristiana.

Matteo non ha indicato il numero 
dei Magi. Dal tipo di doni che recavano 
nacque la tradizione che fossero tre e di 
stirpe regale. Risultò naturale anche attribu-
ire a ciascuno un nome proprio. A partire dal 
IX secolo si imposero in Occidente i nomi oggi 
conosciuti. Ma la popolarità dei nomi Gaspa-
re, Melchiorre e Baldassarre si deve soprat-
tutto alla liturgia e all’arte sacra. Fu grazie 
ai sermoni, ai canti, alle sculture, ai quadri 
e alle vetrate poste nelle chiese che il popo-
lo del Medioevo, in maggioranza analfabeta, 
conobbe la leggenda dei Re Magi e acqui-
sì familiarità con la loro storia. Una lettura 
allegorica delle figure dei Magi favoriva poi 
la trasmissione di un messaggio teologico: il 
diverso colore della loro pelle indicava le tre 
principali razze umane e i tre continenti (Euro-
pa, Asia e Africa), ossia tutto il mondo allora 
conosciuto, al quale era rivolta la missione 
redentrice di Cristo; il colore dei loro abiti di 
foggia inconsueta era associato agli stati di 
celibato, matrimonio e penitenza, mentre il 
loro aspetto (uno giovane e imberbe, l’altro 
dai lunghi capelli e la barba folta e il terzo 
anziano e dai capelli bianchi) doveva simbo-
leggiare le fasi della vita umana.

In parallelo si sviluppò il culto delle reliquie 
dei tre Re. Le loro spoglie sarebbero state ri-
trovate in Persia e da lì portate da sant’Elena 
a Costantinopoli. In seguito furono trasferite a 
Milano nella basilica di S. Eustorgio. Nel 1162, 
l’imperatore Federico I Barbarossa se ne im-
possessò e due anni dopo le fece traslare nel 
duomo di Colonia, dove sono tuttora conser-
vate in un prezioso reliquiario. 
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Costruzioni intorno alla basilica

Il complesso monumentale degli edifici sacri, di cui la 
basilica della Natività è il cuore, copre una vasta area di 
circa 12 mila m2, comprendente il convento francescano, la 
chiesa cattolica di S. Caterina di Alessandria e il chiostro di 
S. Girolamo (a nord), il monastero greco (a sud-est) e quello 
armeno (a sud-ovest).

Chiesa di 
S. Caterina

Chiostro di 
S. Girolamo

Cappella di S. Elena
Piazzale 

della Mangiatoia

Convento 
francescano
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La chiesa di S. Caterina

Si può accedere alla chiesa di S. Caterina per tre vie: 
passando per il chiostro di S. Girolamo, tramite il transet-
to nord della basilica della Natività e attraverso le grotte 
sotterranee. La chiesa, che appartiene al complesso del con-
vento crociato ed è sede parrocchiale, negli anni ha subito 
notevoli trasformazioni. 

Il luogo, dedicato a santa Caterina d’Alessandria già dal 
1347, inizialmente era solo una piccola cappellina interna al 
convento. L’antica struttura venne sostituita dall’edificio at-
tuale in stile neo-romanico nel 1882, grazie al contributo fi-
nanziario dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

La chiesa è molto spaziosa e luminosa, ed è costituita da 
tre navate con abside sopraelevata dove è posto il coro dei 
frati. Nella vetrata sopra l’abside è rappresentata la scena 
della Natività, risalente agli interventi intrapresi in occasione 
del Giubileo dell’anno 2000. In fondo alla navata destra è po-
sto l’altare dedicato a santa Caterina; sullo stesso lato, in uno 

L’interno della chiesa 
di S. Caterina
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spazio rientrante, troviamo l’altare della Vergine con la statua 
del Bambin Gesù, risalente al XVIII secolo, usata durante le 
celebrazioni delle solennità natalizie.

Meritano una nota particolare gli archi crociati ancora 
conservati all’ingresso della chiesa, che facevano parte del 
chiostro dedicato a san Girolamo. In questo spazio è conser-
vato il bassorilievo donato da papa Giovanni Paolo II in occa-
sione della sua visita nel 2000.

Il chiostro di S. Girolamo

Il chiostro di S. Girolamo, chiamato così per l’accesso di-
retto alla grotta dedicata al santo, fu restaurato dall’architet-
to Antonio Barluzzi nel 1948-49. Per l’occasione, Barluzzi 
aiutò padre Bagatti nei rilevamenti delle grotte sottostanti. 

Il restauro del chiostro comportò la sostituzione 
delle colonne più deteriorate. Questo fu fatto nel ri-

spetto della struttura: un chiaro esempio sono i ca-
pitelli moderni, semplici e lineari, che si alterna-

no a quelli crociati più ricchi nelle decorazioni, 
dai quali si differenziano con chiarezza. 

Lungo il chiostro, sulla destra, si trova la 
porta d’accesso alla basilica usata dai cattolici 
per gli ingressi ufficiali delle autorità, perché il 
diritto di ingresso dalla porta principale è con-
cesso solo al Custode di Terra Santa e al Pa-
triarca latino. 

Sul lato opposto si estende il convento 
francescano, ampliato rispetto a quello cro-
ciato, del quale restano la sala d’ingresso con 
archi a sesto acuto, le mura perimetrali, il de-

posito e le cisterne, alcune anche di epoche 
più antiche. Attraverso i sotterranei del 
convento è possibile accedere al luogo 
che la tradizione attribuisce al lavacro 
di Gesù.

La statua 
di san Girolamo 
al centro 
del chiostro
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Uno degli studi 
di prospetto per le 
gallerie, di A. Barluzzi

Veduta del chiostro
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La cappella di S. Elena
Una piccola porta che si apre nel chiostro di S. Girolamo 

conduce alla cappella intitolata a sant’Elena. L’ambiente 
fa parte del nartece della basilica, che in periodo crociato 
fu suddiviso in più spazi. La cappella presenta elementi 
dell’architettura crociata e affreschi medievali di pregevo-
le qualità, risalenti al XIII secolo, secondo la datazione di 
P. Vincent. Tra questi, diverse immagini di santi e la rap-
presentazione di Cristo in trono tra la Vergine e Giovan-
ni evangelista; nel sottarco corrispondente a quest’ultimo 
soggetto, un interessante medaglione con l’etimasìa, tema 
iconografico bizantino che rappresenta un trono vuoto 
pronto ad accogliere Cristo durante il Giudizio Universale. 
La cappella è oggi a disposizione dei pellegrini per cele-
brare la messa.

Il convento francescano

Il convento crociato fu costruito dai canonici agostiniani 
sopra le grotte e gli ambienti dei primi monaci che s’insedia-
rono vicino alla Natività. Dal 1347 è convento francescano.

La struttura essenziale è del XII secolo, anche se am-
pliata e modificata. La facciata e l’accesso erano posti 
sul lato nord dell’edificio. Segni dell’architettura crocia-
ta sono riconoscibili nell’ampio salone d’ingresso e negli 
spazi sotterranei.

Una sala crociata, oggi adibita a cappella per i pellegrini 
e un tempo usata come magazzino, si trova nell’ala nord 
della Casa Nova. Accanto a questa sono conservate antiche 
cisterne di grandi dimensioni, che raccoglievano l’acqua 
della stagione invernale per i fabbisogni della comunità.

Lavacro di Gesù
Il luogo detto “del lavacro di Gesù” è accessibile solo 

dal convento. Si tratta di una cavità circolare scavata nella 
roccia, a est della grotta della Natività, che non sembra aver 

La cappella 
di S. Elena
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subito trasformazioni, mantenendo forse le stesse caratteri-
stiche del tempo in cui la Sacra Famiglia sostò a Betlemme.

Al centro è scavata una piccola vasca rotonda, ricordata 
dalla tradizione come luogo del primo bagno di Gesù. La 
scena del lavacro non manca mai nelle icone orientali e nel-
le rappresentazioni antiche della Natività. La sacralità del 

luogo è tramandata da pellegrini antichi come Arculfo (670 
d.C.), che racconta di esservisi lavato il viso per devozione. 

Lo spazio venne riscoperto da un intraprendente sa-
crestano alla fine del XIX secolo; benché carico d’interesse 
storico e archeologico, deve essere ancora adeguatamente 
studiato, ma se ne ipotizza l’utilizzo fin dall’antichità.

La grotta 
del lavacro




