
La Bas·lica 
della atività 

L
aBasilicadellaNativttàaBetle~e 
venneerettanelluogodo~ela~adi; 
zione vuole sia nato ,:;e~- I~iem . 
alla Basilica dell' Anmnc1az1one ~ 

Nazaret e alla Basilica del san:o Sepolcro ~ 
Gerusalemme, la Basilica di B~~emme ~ 
uno deiluoghi santi dellafedemstiana, ed e 
al contempo un monumento che vale p~na 
di essere conosciuto sotto l'asi:etto stonco, 
architettonico e artistico. 1 . 

Da questo punto di vista, di g-ande ~uto 
può essere il volume di Michel! Bacc1 The 
MysticCave( edito da Viella~c_h~Jtarralasto
ria della Basilica della Nattvita dù Il secolo 
ainostrigiornieneillustralemenvigliear
tistiche. ll1ibro (riccod'immaginl,è scandi
to da tappe cronologiche che patono dai 
racconti legati alla nascita di Gesù i all'indi
viduazione del luogo da parte di Ccstantino 
edElenachefuronoicommittentitellapri
maBasilica, della quale restano oggil gran
dioso impianto paleocristiano e alcune 
tracce di decorazione musiva. 

La Basilica conobbe una prima .\istru
zione da parte dei Samaritani, con il conse
guente restauro e ampliamento realzzato 
nel V1 secolo dall'imperatore Giusfu.iano. 
Nel 614 la Basilica venne assaltata dà per
siani ma risparmiata dalla distruziore per 
la presenza della raffigurazione dei Re iAagi 
vestiti da persiani. Anche gli arabi risp<tta
rono l'edificio, che conobbe una fase d: ul
teriori abbellimenti in età crociata, ei:pca 
alla quale risalgono i meravigliosi mosaici 
che adornano le navate della Basilì:a. 
A questa fase sembra risalire la mo · a 
del singolarissimo accesso alla chie a 
. un'unica porta bassa e stretta per cos ~ 
gere il pellegrino a chinarsi mentre entra o 
per impedire di oltraggiare la Basilica -
trando a cavallo). All'interno, a fianco el
l'abside, due scale scendono nella Gr tta 
della Natività divisa in due zone distin : il 
punto in cui ebbe luogo la nascita di sù 
~se~ato ~ una stella d'argento) e il l go 
m cw era situata la mangiatoia nella quale 
Maria depose il Divin Figlio. , 
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