
L’ampia fronte di sarcofago, oggi 
isolata dalla cassa originaria e pri-
va del coperchio, è adornata quasi 
per intero dal ciclo iconografico 
del profeta Giona, circondato (alle 
due estremità e, al centro, in alto) 
da scene o figure secondarie. a) Il 
ciclo di Giona: il profeta è gettato 
in mare dai compagni di viaggio 
(cfr. Giona 1), mentre infuria una 
«grande tempesta» (1,12), simbo-
leggiata dalla vela rigonfia, dal ven-
to personificato sopra di essa (in-
tegrato nel Settecento) e dal mare 
increspato (che «infuriava sempre 
di più» e «andava sempre più cre-
scendo contro di loro»: 1,11-13); 
il «grosso pesce» (2,1) che inghiotte 
Giona nel racconto biblico è qui un 
mostro marino (pistrix) di deriva-
zione iconografica greco-romana; 
lo stesso pìstrice, stavolta specu-
lare, rigetta verso destra il profeta 
«sull’asciutto» (2,11), uno sperone 
roccioso abitato da animali marini 
e terrestri; sullo stesso sperone di 
roccia, più in alto, Giona riposa 
disteso, in classica posa, sotto una 
«grande pianta» (4,6), dalle larghe 
foglie, in buona parte integrate. b) 
Scene e figure minori (dall’alto a 
sinistra): la risurrezione di Lazzaro 
(cfr. Giovanni 11,41-44); Pietro 
che battezza i carcerieri e l’arresto 
di Pietro (Martyrium Petri); pasto-
re con due pecore entro un ovile a 
capanna; due pescatori si scambia-
no un cesto di pesce (in basso a sini-
stra); un pescatore con un giovane 
aiutante e un volatile che si china 

verso il mare (in basso a destra). 
Un’ultima scena assai minuta è in-
serita a fianco del pìstrice che riget-
ta Giona sulla riva: si tratta di Noè 
nella sua minuscola arca mentre 
riceve dalla colomba il ramoscello 
d’ulivo (cfr. Genesi 8,11; originali 
solo l’arca e il torso di Noè).

Il rinvenimento 
e la storia antiquaria 
Secondo le testimonianze di Bo-
sio e di Aringhi, il Sarcofago di 
Giona sarebbe stato rinvenuto in 
Vaticano, in un anno imprecisato, 
durante i lavori per la costruzione 
della nuova basilica (Bosio 1632, 
p. 103; Aringhi 1651, p. 334; Li-
verani 1999, pp. 137-138, n. 63; 
Carta Archeologica di Roma 2005, 
p. 245, n. 315.ad). La cronologia 
precoce del reperto (fine III - inizi 
IV secolo: Repertorium 1967, pp. 
30-32) implica la sua pertinenza 
a uno dei sepolcri della vasta ne-
cropoli che precedette la costruzio-
ne del santuario petrino da parte 
dell’imperatore Costantino e che 
continuò a essere frequentata da 
fruitori di fede mista, pagani e cri-
stiani, sino a età avanzata, mentre a 
poca distanza dalla tomba apostoli-
ca fioriva il santuario suburbano di 
Cibele (Liverani 2000; Id. 2003).
La prima attestazione del sarcofago 
va riconosciuta nell’inedito dise-
gno a matita e sanguigna del codi-
ce Barberiniano Latino 4423 (BAV, 
Barb. Lat. 4423, f. 13r, riprodotta 
in queste pagine per la prima vol-

ta), che ne testimonia la presenza 
a Roma, nel rione Sant’Eustachio, 
presso il palazzo della Valle. La da-
tazione di questa raffigurazione si 
ricava dal raffronto con il disegno 
presente al foglio 23r del medesimo 
codice, evidentemente pertinente 
alla stessa mano e firmato da Gio-
vanni Francesco Rutilioni, canoni-
co lateranense tra il 1558 e il 1587, 
data della sua morte (Scalia 1993). 
L’appartenenza del Sarcofago di 
Giona alla collezione della Valle-
Capranica non trova riscontro in 
nessun altro documento noto (Mi-
chaelis 1891; Paoluzzi 2007): 
l’assenza del sarcofago dall’inven-
tario allegato al testamento di 
An gelo Capranica (†1577: ASC, 
Arch. Capranica, archivio proprio, 
b. 533, fasc. 1; ASR, Notai Capi-
tolini, Curtius Saccoccius, b1569, 
ff. 654r-655v, 682r-683v), rende 
verosimile che l’acquisizione ri-
salga piuttosto al figlio di questi, 
Paolo. Quest’ultimo fu canonico 
del Capitolo di San Pietro a partire 
dal 1561, ma risiedette stabilmen-
te a Roma solo dopo il 1568, salvo 
una permanenza a Firenze come 
nunzio apostolico tra il 1579 e il 
1581. Negli anni della presenza a 
Roma di Paolo Capranica in qua-
lità di canonico di San Pietro, i la-
vori per la costruzione della nuova 
basilica portarono al rinvenimento 
di numerosi sepolcri marmorei 
pertinenti all’utilizzo dell’edificio 
paleocristiano: a quanto è dato 
sapere, tuttavia, l’unico contesto 

cronologicamente compatibile con 
la datazione del Sarcofago di Giona 
corrisponde al settore antistante 
l’antica facciata (Liverani 1999, 
n. 35; Carta Archeologica di Roma 
2005, pp. 246-247, n. 317). 
Nel 1584 Paolo Capranica ven-
dette la collezione di famiglia al 
cardinale Ferdinando de’ Medici 
che la allestì, insieme a numerose 
altre opere, nella propria residen-
za romana sul Pincio (Gasparri 
1992). Sin dal 1588 il Sarcofago di 
Giona compare negli inventari di 
villa Medici (Cecchi, Gasparri 
2009, p. 451, n. 1116), collocato 
dapprima nel piazzale antistante 
la residenza, poi nel ‘viale Mae-
stro’ (ibidem, pp. 534-537), usato 
come fontana in associazione con 
una statua porfiretica raffiguran-
te Atena (ibidem, p. 276, n. 411; 
Toulier 1989, pp. 54-55, n. 32, 
didascalia 32). Al 1591 risale un di-
segno anch’esso inedito del Mene-
strier che qui riproduciamo (BAV, 
Vat. Lat. 10545, f. 197r), proba-
bilmente tratto da un originale 
del van Winghe (de Rossi 1865), 
mentre nel 1632 fu edita postuma 
la raffigurazione contenuta nella 
Roma sotterranea di Bosio (Bosio 
1632, p. 103) qui pure riproposta. 
Attorno al 1737 la fontana aveva 
cessato di funzionare e il sarcofa-
go si presentava rovinato e ricolmo 
di terra (Bottari 1737, pp. 186-
193). In occasione dell’allestimen-
to del Museo Cristiano da parte 
di papa Benedetto XIV, attorno al 
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Dopo il restauro



1757 gli scalpellini del Sacro Pa-
lazzo Apostolico, diretti da Andrea 
Blasi, segarono la fronte decorata 
del sarcofago e la consegnarono a 
Bartolomeo Cavaceppi, che si oc-
cupò di restaurarla e di integrarla: 
il rilievo venne dunque affisso a 
una parete del nuovo museo, in-
corniciato da una modanatura do-
rata (Chattard 1767, pp. 55-56; 
Gennaccari 1996, pp. 197-205; 
Ead. 1997a, p. 55). Ne fu distac-
cato nuovamente nel 1854 per es-
sere riallestito in Laterano, presso 
la galleria del nuovo Museo Pio 
Cristiano (Garrucci 1879, p. 17 e 
tav. 307,1; Utro 2006; Id. 2009). 
Il sarcofago tornò infine in Vatica-
no, luogo del primo rinvenimento, 
con il trasferimento dei Musei del 
Laterano nel 1963, dopo che per 
ben due volte ne era stato allonta-

nato durante la sua pluricentenaria 
storia collezionistica.

La riscoperta della decorazione 
dei fianchi e la forma 
del perduto sarcofago
Dalle notizie appena esposte sulle 
vicende antiquarie del sarcofago 
appare evidente che le moderne 
attenzioni da esso ricevute, specie 
dopo la musealizzazione dell’isola-
ta fronte, siano state rivolte prin-
cipalmente alla stupefacente narra-
zione del ciclo del profeta, delinea-
ta insieme ad altre scene sulla parte 
appunto frontale. Dal momento 
in cui Blasi resecò quest’ultima 
dall’originaria cassa del sarcofago, 
ogni traccia di essa è stata perduta. 
Per di più, il destino del Sarcofago 
di Giona diveniva quello di essere 
murato a parete, sia in quella sin-

golare Wunderkammer che fu il 
museo di Benedetto XIV (dov’era 
incorniciato come un quadro), sia, 
più tardi, nel Museo Lateranense di 
Pio IX. Ricondotto in Vaticano nel 
1963, il sarcofago fu rinchiuso co-
me gli altri monumenti del museo 
entro casse, fino all’inaugurazione 
dell’allestimento di Josi nel 1970. 
Non poté vederlo dunque Deich-
mann che lo descrisse nel suo Re-
pertorium del 1967 sulla base delle 
riproduzioni fotografiche della vec-
chia collocazione in Laterano. L’at-
tuale posizione, tra altri frammenti 
scultorei relativi al ciclo iconogra-
fico del profeta, sottolinea ancora 
una volta l’aspetto bidimensionale 
del rilievo, nascondendo i brevissi-
mi tratti superstiti dei fianchi del 
sarcofago e ancor più il retro della 
grande lastra marmorea, addossata 

a parete, benché non più murata. È 
questa, dunque, la giusta occasione 
per portare all’attenzione di un più 
vasto pubblico questi ‘lati’ meno 
noti del Sarcofago di Giona. So-
prattutto a sinistra, la decorazione 
superstite del fianco è chiaramente 
leggibile, costituita, verso l’alto, da 
alcuni grappoli di ciliegie ben deli-
neati e, in basso, da frammentarie 
e indecifrabili porzioni di altri ele-
menti – sembrerebbe – vegetali (cfr. 
la restituzione grafica qui presenta-
ta). Il lato destro, dalla superficie 
più manomessa dagli interventi 
di Blasi e Cavaceppi, lascia tutta-
via intravedere, verso l’alto, alcuni 
elementi globulari che potrebbero 
riferirsi ad analoghe ciliegie o ad 
acini d’uva. La decorazione trova 
riscontri con una frequente tipo-
logia di ornamentazione fitomorfa 
dei fianchi di sarcofagi fra III e IV 
secolo, costituita in particolare da 
cesti viminei ricolmi e debordanti 
dei frutti più svariati, spesso posti 
anche a terra intorno a essi. Mari-
na Sapelli ne chiarisce l’originaria 
derivazione da più complesse ico-
nografie stagionali, senza sminuir-
ne il valore meramente decorativo 
(Sapelli 1985, pp. 37-38, con 
ulteriori riferimenti). Un esempio 
vicino a quello del nostro sarcofa-
go è quello dei fianchi di un sarco-
fago nei giardini di Colle Oppio, 
a Roma (Repertorium 1967, pp. 
419-420, n. 1004, tav. 161), dove 
si riconoscono distintamente tra i 
frutti grappoli di ciliegie. Ce ne sia-
mo serviti per la ricostruzione che 
proponiamo.
Un cenno, infine, alla forma ori-
ginaria della cassa del sarcofago, 
che Bosio riproduce internamente 
squadrata e dai fianchi di sottile 
spessore. Questa di Bosio è l’uni-
ca visione che ci sia pervenuta del 
sarcofago nella sua interezza, prima 
della musealizzazione settecente-
sca. E tuttavia, sfortunatamente, 
essa sembra piuttosto una veduta 
standardizzata, per dare l’idea ap-
punto della tridimensionalità del 
manufatto, che una veritiera rap-
presentazione della forma origina-
ria del sarcofago. Un esame accu-
rato del retro della fronte, com’è a 

Parte frontale del sarcofago poco prima del 1584 (BAV, Barb. Lat. 4423, f. 13r) 

Parte frontale del sarcofago nel 1591 (BAV, Vat. Lat. 10545, f. 197r)



noi giunta, permette infatti di in-
dovinare, in corrispondenza degli 
spessori laterali resecati, una curva-
tura dei fianchi in corrispondenza 
degli angoli della cassa, che aveva 
dunque – internamente – forma 
a vasca, come qui si propone, se-
guendo il confronto di altri esempi 
coevi (es. Gennaccari 1997b, p. 
853, n. 19). Sulla resecatura della 
base, poi, si segue con chiarezza 
verso sinistra il crescente spessore 
di un marmoreo cuscino poggiate-
sta, elemento anch’esso di comune 
attestazione nella fattura dei sarco-
fagi più curati di quel tempo (in 
evidenza nel disegno ricostruttivo).

Aspetti iconografici
Il Sarcofago di Giona rappresenta 
un vero spartiacque nello sviluppo 
della tematica iconografica cristia-
na sui sarcofagi tardoantichi. E 
non soltanto perché la sua esecu-
zione si colloca cronologicamente 
sull’esatto crinale – com’è ormai 
generalmente accettato – fra il III 
e il IV secolo. Ma anche, e soprat-
tutto, perché questo straordinario 
monumento segna un passaggio 
fondamentale nella concezione 
spaziale della decorazione della 
fronte dei sarcofagi, e insieme testi-
monia l’affermarsi in modo nuovo 
e imponente dei temi biblici su tale 
tipo di manufatti.
Dal punto di vista della composi-
zione del campo iconografico, il 
sarcofago mostra evidente il ten-
tativo, pur ancora malsicuro, di 
organizzare lo spazio su due regi-
stri, per meglio disporre un mag-
gior numero di scene su più pia-
ni: è una conquista del Sarcofago 
di Giona l’uso di linee orizzontali 
alla base delle scene collocate su-
periormente. Ma le linee, che si 
alternano all’invadente debordare 
del grande ciclo del profeta, non 
sono perfettamente in asse tra loro 
e, per di più, si sviluppano per una 
porzione limitata della larghezza 
della fronte. Si consideri, in ciò, 
come il sarcofago venga a collocar-
si esattamente a metà strada fra due 
altri rilievi praticamente coevi (e di 
analoghe dimensioni): la lastra di 
Velletri (Repertorium 1998, pp. 83-

84, n. 242, tav. 80,2), più organica 
nella distribuzione su due registri 
delle scene bibliche, alternate alle 
figure in totale altezza dell’oran-
te e di due pastori, ma che soffre 
dell’assenza di linee separatrici e di 
una conseguente confusione del 
limite fra i piani; e la lastra poli-
croma frammentaria del Museo 
Nazionale Romano (Repertorium 
1967, pp. 320-322, n. 773, tav. 
123; Sapelli 2002), che sembra 
invece, con la sua coerente e ar-
moniosa linea divisoria mediana, 
una prova generale per la nascita 
dei sarcofagi a doppio registro, 
e che soffre, semmai, di una non 
piena organicità nell’accostamento 
orizzontale delle scene. Per il resto, 
l’idea di una linea continua quale 
base di scene collocate nello spazio 
superiore della fronte sembra aver 
origini dalla base lineare del suo-
lo nei sarcofagi a ‘grandi pastorali’ 
(come si osserva nel celebre esem-
plare policromo del Museo Pio 
Cristiano: Repertorium 1967, pp. 
3-4, n. 2, tav. 1) o ancora nel sin-
golare escamotage del sarcofago di 
Santa Maria Antiqua (ibidem, pp. 
306-307, n. 747, tav. 117), dove la 

pergola di Giona si sviluppa come 
una sorta di linea appena inclinata, 
sopra la quale riposano distesi tre 
ovini.
Dal punto di vista più strettamen-
te iconografico, assistiamo poi 
a un’affermazione mai vista del 
racconto biblico sulla fronte di 
un sarcofago. Non che costituisca 
una novità l’apparizione di scene 
bibliche sui sarcofagi del tardo III 
secolo. Sempre più frequentemen-
te, ormai, i sarcofagi cosiddetti 
‘del Paradiso’, con le loro personi-
ficazioni simboliche e lo sviluppo 
delle tematiche della beatitudine 
oltremondana (su un terreno reli-
gioso non ancora, in partenza, cri-
stiano), ospitavano scene bibliche 
d’impatto sempre più consistente, 
come appunto è evidente in Santa 
Maria Antiqua (Bisconti 2004). 
Ma il Sarcofago di Giona ribalta in 
maniera copernicana la questione: 
non è più la tematica ‘paradisiaca’ 
a ospitare le scene cristiane, quanto 
al contrario è un sarcofago ormai 
propriamente cristiano a ospitare 
– ai suoi margini, si osservi! – ele-
menti sempre più ridotti dell’im-
maginario simbolico preesistente. 

Il nuovo secolo è ormai, sul Sarco-
fago di Giona, svoltato. E il nuo-
vo secolo, tutto intero, è come in 
esso anticipato: anticipazione dei 
grandi sarcofagi biblici dell’età co-
stantiniana; anticipazione, come si 
è detto, delle fronti a doppio regi-
stro; ma vorremmo anche ritenere 
anticipazione, nello spropositato 
sviluppo narrativo della storia del 
profeta, delle iconografie bibliche 
del pieno e tardo secolo, come l’in-
gresso in Gerusalemme, come Be-
thesda, ma ancor più come il gran-
de passaggio del Mar Rosso, che 
ben cento anni dopo recupererà 
il potente simbolismo veterotesta-
mentario del mare, luogo di morte 
e di salvezza.
Il Sarcofago di Giona mostra, dal 
punto di vista iconologico, l’inter-
pretazione ‘cristiana’ di tale celebre 
e breve racconto profetico vetero-
testamentario: questo è infatti, se-
condo le parole di Gesù, il ‘segno’ 
che prefigura la sua resurrezione 
dalla morte (cfr. Matteo 12,39-
40). Nel sarcofago sono presenti 
anche altri ‘segni’ pasquali: quel-
lo della resurrezione di Lazzaro, 
e – particolare quasi nascosto ma 

Il sarcofago ancora integro agli inizi del XVII secolo (da Bosio 1632, p. 103)



illuminante – quello dell’acqua del 
diluvio, dalla quale Noè è tratto in 
salvo. Il sarcofago approfondisce, 
poi, in senso escatologico questa 
lettura, ‘raffigurando’ l’idea paoli-
na della risurrezione di Cristo qua-
le presupposto della salvezza del 
cristiano: «Se infatti siamo stati to-
talmente uniti a lui con una morte 
simile alla sua, lo saremo anche con 

la sua risurrezione» (Romani 6,5). 
Attraverso il battesimo, richiama-
to dall’acqua delle due scene ve-
terotestamentarie e dall’episodio 
apocrifo di Pietro e i carcerieri, 
ogni cristiano – e così il defunto 
di questo sarcofago – sa di essere 
unito alla morte di Cristo e alla sua 
resurrezione. Il profeta disteso a 
riposare sotto la pergola è, ancora, 

richiamo immediato al refrigerium 
dei defunti ‘dormienti’. È dunque, 
pienamente, un sarcofago ‘pasqua-
le’ il Sarcofago di Giona, al pari dei 
sarcofagi ancora così lontani del 
Mar Rosso.
Anche la permanente presenza del le 
immagini simboliche paradisiache 
si presta, quale corollario, all’in-
terpretazione cristiana: il pastore, 
infatti, veglia anch’esso, accanto a 
Giona dormiente, due pecore in ri-
poso entro un ovile – immagine del 
Philánthropos divino, che dà la vita 
per le sue pecore –; mentre i pesca-
tori che, in basso, incorniciano alle 
due estremità la storia del profeta 
salvato dalle acque esaltano la rile-
vanza della tematica salvifica ma-
rina, richiamando discretamente 
l’immagine dei «pescatori di uomi-
ni» (Matteo 4,19), come suggerisce 
Clemente Alessandrino a proposito 
dei primi simboli cristiani (Paeda-
gogus 3, 11, 59-60), o anche quella 
dei ‘pesciolini’/fedeli che vivono 
nell’acqua del battesimo, secondo 
Tertulliano (De Baptismo 1).
Infine le due scene petrine – che qui 
verosimilmente nascono – sono a 
nostro avviso da preferire (seguen-
do Sotomayor 1962, pp. 63-66) 
all’interpretazione pure avanzata 

quali scene mosaiche: lo provereb-
bero gli abiti militari dei tre soldati 
alla miracolosa fonte (che più tardi 
si fisseranno canonicamente in nu-
mero di due e riceveranno sul capo 
il pileus pannonicus) e le difficoltà 
nell’identificazione in chiave mo-
saica della scena dell’arresto, qui 
affollata di protagonisti prima del-
la riduzione al numero canonico di 
due soli soldati.
Desideriamo, concludendo, ri-
cordare un altro meno celebre 
‘sarcofago di Giona’, un sarcofago 
infantile custodito nella Glyptotek 
Ny Carlsberg di Copenaghen (Re-
pertorium 1998, pp. 2-3, n. 7, tav. 
3,1, qui riprodotta), ma rinvenuto 
a Roma, in età imprecisata, presso 
porta Angelica. Con tutta proba-
bilità il sarcofago è pertinente alle 
propaggini iniziali della necropoli 
della via Trionfale, lungo il decli-
vio nord-est del colle Vaticano (Li-
verani 2003, pp. 403-404), forse 
sull’altro versante della via rispetto 
alla porzione appena esplorata, po-
co più a ovest, sotto il parcheggio di 
Santa Rosa (La necropoli vaticana 
2006). Il confronto dei dati topo-
grafici e stilistici ci fa ipotizzare la 
provenienza dei due sarcofagi ‘di 
Giona’ da una stessa bottega, atti-
va a cavallo fra III e IV secolo, che 
produce opere di pregio per una 
zona funeraria ampia e sempre più 
ampiamente occupata dalle sepol-
ture cristiane attratte dalla venerata 
tomba di Pietro. Una bottega sol-
lecitata a tentare nuove vie rispon-
denti alla sensibilità nuova dei 
committenti, che non disdegna i 
simboli dell’immaginario ‘para-
disiaco’ ma si apre alla sperimen-
tazione di nuove strade nel solco 
della tradizione giudeo-cristiana 
cara a Pietro: solco dal quale può, 
alfine, fiorire in modo così sorpren-
dente il gran «segno di Giona» di 
Matteo 12; solco, ancora, nel quale 
può germogliare per la prima volta, 
ispirato alle scene di Mosè, il ciclo 
dello stesso apostolo Pietro.

I restauri
Il restauro eseguito nell’ambito 
del progetto Restituzioni 2013, nel 
ripristinare le condizioni ottimali 

Assonometria ricostruttiva della cassa del sarcofago (Alessandro Vella)

Spaccato assonometrico ricostruttivo della cassa con il cuscino marmoreo 
(Alessandro Vella)

Resti di decorazione del lato sinistro 
della cassa, fotografia e restituzione 
grafica (Alessandro Vella)



per la conservazione e la fruizione 
dell’opera, ha offerto l’opportuni-
tà di riconsiderare storicamente gli 
interventi a cui essa fu sottoposta 
a partire dalla seconda metà del 
XVIII secolo.
A seguito di precedenti restauri, 
in fatti, il primo dei quali dovuto a 
Bartolomeo Cavaceppi (1757), la 
fronte del sarcofago si presentava 
integrata in più punti e ricompo-
sta da frammenti, fatti aderire con 
collante a base di colofonia e cera, 
tramite il supporto di grappe e per-
ni metallici; una estesa porzione 
presso lo spigolo inferiore destro 
denunciava anche interventi di età 
più recente, che avevano compor-
tato la rimozione degli ancoraggi 
più antichi e il ricorso ad adesivi 
sintetici (poliestere?). L’intera su-
perficie, particolarmente nei sotto-
squadri del rilievo, era interessata 
da uno strato di sporco e polveri 
grasse, che, in alcune zone, ricopri-
va le colature di mistura utilizzata 
per far aderire le integrazioni in 
marmo, rendendo l’insieme este-

ticamente discontinuo. Numerosi 
elementi integrati in marmo nel 
Settecento, o rimodellati in gesso 
nei secoli successivi, risultavano 
parzialmente distaccati e in perico-
lo di caduta. Il problema principa-
le era però costituito dalle lesioni 
verticali passanti che attraversano il 
rilievo in quattro punti differenti. 
La perdita di efficacia da parte del 
vecchio adesivo, infatti, aveva reso 
precaria la statica di alcuni fram-
menti, determinando l’esigenza di 
riaprire due delle antiche lesioni. 
La documentazione storica, unita 
alle osservazioni autoptiche com-
piute nel corso di questo restauro, 
ha consentito di identificare diffe-
renti momenti nella progressione 
dei fenomeni di degrado. È noto, 
infatti, come, prima del trasferi-
mento in Vaticano, il Sarcofago di 
Giona, rimasto per quasi due secoli 
esposto alle intemperie, si presen-
tasse «logoro in qualche parte, e in 
una costituzione da logorarsi sem-
pre più» (Bottari 1737, p. 186). 
Attorno al 1757, l’intervento degli 

scalpellini del Blasi, inteso a isolare 
la parte decorata, dovette rappre-
sentare un evento estremamen-
te traumatico dal punto di vista 
conservativo: l’«urna sagra» venne 
«scalzata nelle testate» per distacca-
re la fronte, gli attacchi dei lati corti 
e del fondo vennero spianati a sub-
bia e le parti non decorate vennero 

mandate in scaglie «a forza di ferri» 
(Gennaccari 1997a, p. 55).
Ciò che rimaneva del sarcofago 
giunse a Cavaceppi «molto intar-
tarito», «corroso» e «pieno di vel-
lutello» (Gennaccari 1996, p. 
197), oltre che frammentato in 
almeno tre pezzi (ibidem, p. 205). 
Lo scultore provvide a ripulirlo e 

Prima dell’ultimo restauroIl Sarcofago di Giona di Copenhagen (da Repertorium 1998, tav. 3,1)

Durante il restauro, particolare del frammento destro del sarcofago dopo il distacco: 
superficie della lesione con il perno in ottone segato

Durante il restauro, fronte del sarcofago, operazioni di riassemblaggio

Durante il restauro, particolare della vela della nave, operazione di fissaggio 
delle antiche integrazioni



«impomiciarlo», ricomponendo 
i frammenti con perni e grappe, 
stuccando e integrando in marmo 
le lacune del rilievo e dei bordi. Sul-
la base delle indicazioni documen-
tarie, le due lesioni ricomposte da 
Cavaceppi vanno identificate con 
quella che interessa l’estremità si-
nistra, in corrispondenza della na-
ve («un cantone antico grande») e 
quella presso lo spigolo in basso a 
destra. Oltre a ciò, durante le ope-
razioni di restauro il bassorilievo si 
«rompé nel mezzo in mani altrui»: 
fu dunque necessario ricomporre la 
frattura, identificabile con quella 
che interessa il mostro che ingoia 
Giona, proteggendo le integrazio-
ni appena ultimate con «mistura e 
gesso» (ibidem). In tale occasione, 
inoltre, si distaccò il «cantone an-
tico» precedentemente fissato e fu 

necessario saldarlo nuovamente.
Una quarta frattura riscontrabi-
le sul marmo e ricomposta con 
grappe in modo del tutto simile 
alle precedenti non compare nei 
resoconti di Cavaceppi ed è da 
ritenersi certamente posteriore al 
primo restauro, dal momento che 
coinvolse le stesse integrazioni 
settecentesche. Anche in questo 
caso, l’utilizzo di «mistura» come 
collante lascia immaginare un in-
tervento relativamente antico: si 
può ipotizzare che esso risalga al 
1854, quando il rilievo fu smurato 
per essere trasferito al Laterano. È 
possibile che nella medesima occa-
sione fossero riaperte e ricomposte 
almeno alcune delle lesioni già 
trattate da Cavaceppi, come lascia 
dedurre, presso il «cantone antico», 
il rinvenimento di perni trafilati in 

ottone al piombo, identici a quelli 
dell’intervento ottocentesco.
La documentazione contenuta nei 
registri del Laboratorio Restauro 
Materiali Lapidei dei Musei Va-
ticani (1° quaderno giornaliero 
generale, settembre 1977), infine, 
consente di attribuire il restauro 
operato con adesivo sintetico (po-
liestere?) a un intervento effettuato 
in occasione della movimentazione 
dell’opera per il trasferimento negli 
Stati Uniti, in occasione della mo-
stra Age of Spirituality.
Allo stato attuale, compiuta la de-
licata operazione di smontaggio 
di due dei frammenti che com-
pongono il rilievo, si è provveduto 
a estrarre i perni in ottone, sosti-
tuendoli con un nuovo sistema di 
ancoraggio meccanico inossidabile 
reversibile e procedendo così al 

riassemblaggio delle parti. Dopo 
aver adeguatamente fissato le in-
tegrazioni in pericolo di cadutasi 
è proceduto a un’accurata pulizia 
delle superfici, sia originali sia di 
restauro, ricorrendo a soluzioni 
solventi messe a punto a segui-
to di saggi preliminari. Tutte le 
operazioni di restauro sono state 
precedute e accompagnate da una 
campagna di rilievo grafico e foto-
grafico di dettaglio.
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