
                                 

  

 
 
 

 
Al Museo della Sindone una ricostruzione del Santo Sepolcro 
 
 
 
E’ il monumento più visitato dai pellegrini a Gerusalemme: la tomba di Cristo nella 
basilica del Santo Sepolcro, voluta dall’imperatore Costantino nel 325 d.C. Il Museo 
della Sindone oggi ne ha una ricostruzione, in scala, ma fedelissima, concepita a partire da 
disegni, studi e fotografie storiche, custodite negli archivi dello stesso museo. A realizzarla e 
a donarla al museo l’artigiano-artista Bruno Ferraro, fratello dell’archivista del Museo, 
Enzo Ferraro, che già per il museo aveva messo a punto un paio di anni fa un plastico della 
Cappella del Guarini, tuttora in esposizione. 
La consegna, dopo oltre un anno di studio e lavoro, è avvenuta nella serata del 27 giugno 
nelle sale museali. A ricevere il modello è stato il direttore del Centro Internazionale di 
Studi sulla Sindone, prof. Gian Maria Zaccone. Alta una cinquantina di centimetri e larga 
circa un metro, la preziosa opera avrà presto idonea collocazione all’interno del percorso 
storico del museo, come pezzo fondamentale per capire come e in quale area della tomba 
era stato deposto il corpo di Gesù deposto dalla croce. 
 
 
Una tomba dalla roccia 
Delle tombe giudaiche note agli archeologi, alcune centinaia risultano scavate nella roccia, 
come quella che, secondo i vangeli di Matteo, Marco e Luca, fu offerta al Maestro da 
Giuseppe di Arimatea. I cadaveri potevano esservi custoditi in sarcofagi – rari – o loculi 
profondi o ancora ricavati nelle pareti laterali. Quest’ultimo pare il caso di Cristo. 
La tomba che aveva contenuto le spoglie di Gesù fu portata allo scoperto per espressa 
volontà di Costantino, che allo scopo aveva fatto demolire vari templi pagani presenti 
sull’area. Così il vescovo Eusebio di Cesarea nella sua Theophania narra il ritrovamento 
“contro ogni speranza”: “Fu cosa meravigliosa vedere la roccia ergersi in uno spazio aperto, 
sola, dritta; unico era anche l’antro in essa contenuto”. E proprio la singolarità della forma 
avrebbe favorito la corretta identificazione del reperto.  
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La descrizione di Arculfo 
Isolata dalla roccia circostante e privata anche di qualche parte accessoria, la tomba poté 
essere adattata a centro di devozione. Di questo edificio si possiedono diverse riproduzioni 
fotografiche e anche una suggestiva descrizione: quella di Arculfo, venuto pellegrino a 
Gerusalemme intorno al 670 d.C.: “Nella zona centrale di questa chiesa rotonda sta una 
stanzetta rotonda, scavata nella roccia stessa, nella quale possono pregare, stando in piedi, 
nove uomini alla volta, e fino al soffitto di quella stanza si può misurare ancora un piede e 
mezzo al di sopra della testa di un uomo di non piccola statura. L’ingresso di questa stanzetta 
è rivolto verso oriente; esteriormente è coperta di scelto marmo; la sommità esterna è ornata 
d’oro e porta una croce d’oro non tanto piccola. Nella parte nord di questa stanzetta è 
posto il sepolcro dei Signore; all’interno la stanzetta è tagliata nella roccia. Il pavimento 
della stessa stanzetta è più basso del sepolcro vero e proprio. Infatti dal pavimento fino al 
bordo laterale del sepolcro si sa che si hanno tre palmi circa di altezza.” 
Il 18 ottobre del 1009 i soldati del califfo Hakim portarono a pressoché totale distruzione 
sia il monumento sia la sua basilica. Restauri successivi non fecero che nasconderne i resti 
sotto strati di mura. 
 
La cronaca in greco di Simaios 
Gli ultimi che poterono vedere qualche traccia della costruzione originale furono i monaci 
greci ortodossi che misero mano, nel 1809, alla ricostruzione dell’edicola attuale. Si legge 
nella cronaca in lingua greca di Maximos Simaios: “Sui due lati meridionale e 
settentrionale rimane la roccia lavorata a scalpello, ma i lati orientale e occidentale e il 
soffitto di sopra sono in muratura. Tutto il pavimento della santa Pietra e del divino Antro 
è della stessa viva roccia, non in muratura, né scavato al di sotto, ma tutta la superficie è di 
roccia naturale. Il giorno 19 Novembre, l’architetto con animo fiducioso e da me richiesto, 
aprì una parte del santissimo Sepolcro, dalla parte occidentale, e fu di una ineffabile 
fragranza…” 
 
 
 
 
 
 
 


