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PROBLEMI DI CONSERVAZIONE 
DELLE PITTURE ETRUSCHE

Mi scuso a nome della dottoressa Melucco che non è potuta intervenire a 
causa di un impegno improvviso e mi scuso anche della genericità della 
relazione, che parte solo come spunto dalle tombe chiusine.

Le relazioni precedenti hanno efficacemente approfondito l’aspetto stori
co della pittura funeraria chiusina; ci sembra qui doveroso segnalare che questa 
pittura chiusina rappresenta non solo un significativo esempio della produzione 
figurativa etrusca, ma anche una pagina assai rara di storia del restauro. Così 
come Tarquinia, Chiusi infatti offre la possibilità di scorrere la storia di un 
approccio conservativo distribuito in un vasto arco cronologico. La problemati
ca sulle condizioni delle pitture antiche in genere, e quella delle tombe etrusche 
in particolare, non è certo nata nel nostro secolo. Fin dagli inizi delle scoperte 
gli studiosi si posero il problema della conservazione appuntando la loro 
attenzione sia sulle tecniche di salvataggio che sulla costituzione di queste 
pitture.

Gli Annali dell’istituto di corrispondenza archeologica ci offrono una 
vasta testimonianza sulle condizioni degli ipogei e delle relative decorazioni al 
momento del loro rinvenimento con numerosi rilievi scritti sulla composizione 
dei materiali e dei colori. Il quesito principale riguardava la tecnica dei dipinti, 
se fossero a tempera o a fresco, e la natura della preparazione.

Le condizioni di conservazione di molte pitture, già drammatiche al 
momento della scoperta, indussero a tentare anche taluni drastici interventi di 
restauro, perlopiù con esiti letali, fortunatamente rimasti isolati. La tradizione 
tecnica di distacco a massello, cioè con tutta la porzione del muro, praticata sin 
dai tempi dei romani,1 non poteva essere usata per le tombe etrusche, normal
mente tagliate nel tufo, senza distruggere il monumento. D’altra parte l’umidi
tà della superficie pittorica rendeva improponibile lo strappo. Risultava infatti 
impossibile l’adesione dei protettivi e dei collanti normalmente usati, tutti 
prodotti che, per fare presa, avevano bisogno di asciugare. Di molti di questi 
tentativi di salvataggio non sappiamo nulla; di altri abbiamo testimonianza,

Plinio, XXXV, 18, 154, 173; Vitruvio, II, 8, 9.
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proprio per pitture funerarie chiusine, in una relazione del Campanari del 
1838.1 Nel corso del distacco, infatti, la pittura fu distrutta irreparabilmente. 
Riferisce il Campanari: «così la fortuna ci avesse assistito nella cura che 
intraprendemmo di staccare quei dipinti dalle umide pareti della camera sepol
crale e trasportarle sopra una soda intavolatura in un luogo asciutto e sicuro! 
Ma tale era il guasto prodotto dall’umidità di tanti secoli sopra un intonaco che 
serviva dì fondo alla pittura, che al principio stesso dell’operazione repentina
mente si sfasciò e cadde davanti ai nostri piedi.» Né miglior esito ebbe il 
tradizionale stacco a massello della tomba Paolozzi, di cui restano scarsi 
frammenti. ' “

2 In Ann Inst., X, 1938, p. 252.
3 L. Vlad Borrelli, Il restauro strumento del conoscere, in Gli Etruschi di Tarquinia, 

Catalogo mostra, Milano, 1986, p. 378.
4 M, Cagiano De Azevedo, Il distacco delle pitture della Tomba delle Bighe, in Boll. Inst. 

Centrale del Restauro, II, 1950, p. 11 sgg.; Id., Il distacco delle pitture della Tomba del Triclinio, 
ibidem III-IV, 1950, p. 85 sgg.; L. Vlad Borrelli, Il distacco delle Tombe Golini le II di Orvieto, 
ibidem V-VI, 1951, p. 21 sgg.; EAD, Il distacco delle pitture della Tomba del Letto Funebre, 
ìbidem, XVII-XVIII, 1954, p. 19 sgg.; EAD, Il distacco delle pitture di una tomba Tarquiniese di 
recente scoperta, Ìbidem, XXXIV-XXXV, 1958, p. 71 sgg.; EAD, La Tomba della Scrofa Nera, 
ibidem, 1965, p. 37 sgg. .

5 A. Melucco Vaccaro, Archeologia e Restauro, Milano 1989, p. 218 sgg.

Per molto tempo perciò ci si limitò a rispondere all’esigenza conservativa 
con i materiali e le metodologie in uso a quel tempo,2 3 sigillature in cemento dei 
bordi delle pitture, uso diffuso di perni metallici per il consolidamento degli 
intonaci al supporto, fissaggi della superficie con beveroni di colla, riprese di 
colore spesso arbitrarie, tutti interventi che si sono mostrati col passare del 
tempo più dannosi che utili, impedendo a volte anche successivi interventi di 
restauro.

. Il decennio 1950-1960 presenta una svolta decisiva con i primi distacchi 
eseguiti dall’istituto Centrale del Restauro.4 L’impiego di collanti non igrosco
pici, ma solubili in alcool o clorotene, permise l’adesione del velatino alla 
superficie dei dipinti per strappare la pellicola pittorica. Si tratta, e questo 
merita qualche ulteriore considerazione, di un procedimento e di una metodolo
gia validi nelle loro premesse e nei loro obiettivi, ma oggi in parte sostituiti da 
altre soluzioni tecniche o affiancati da altre strategie d’intervento diverse dal 
distacco delle pitture.

Per chiarire il clima e le premesse teoriche in base alle quali, agli inizi degli 
anni ’50, maturarono quelle scelte di tutela conservativa, basterà ricordare che 
il primo interesse mostrato dall’istituto per la conservazione dei materiali 
archeologici fu dedicato alla pittura e non deve stupire che ciò sia avvenuto 
sotto la direzione di Cesare Brandì, massimo teorico del restauro e storico 
d’arte.5 In proposito Brandi segnalava l’identità del problema, dal punto di 
vista concettuale e metodologico, nel caso della pittura antica e post-classica, la
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cui sostanza così riassume: «Non si tratta di rinfrescare i colori, né di riportarli 
ad un indimostrabile ed ipotetico stato primitivo, ma di assicurare la trasmissio
ne al futuro della materia di cui risulta l’effettualità dell’immagine». Tuttavia 
una specificità c’è, e riguarda più in generale il manufatto archeologico, cioè 
una sua maggior precarietà materica.

A questa fase di salvataggio in extremis, che ha però portato una feconda 
messe di informazioni ed ha posto le basi delle acquisizioni tecniche che 
costituiscono le premesse della ricerca odierna, appartiene il distacco dei due 
frammenti della tomba chiusina del Colle.

Agli anni del drastico «pronto intervento» dello strappo ha fatto seguito 
fortunatamente una pausa di riflessione e di approfondimento metodologico. 
Sulla base delle esperienze intervenute,6 di una serie di studi sul microclima e 
dello sviluppo delle tecniche di protezione e conservazione, si tende oggi a una 
diversa strategia, che privilegia, finché è possibile, il risanamento della struttu
ra e il mantenimento in situ dei dipinti. Si è ormai chiarito che non è l’elevato 
tasso d’umidità il responsabile del degrado, quanto le modificazioni delle 
condizioni termo-igrometriche dell’ambiente di conservazione. All’interno in
fatti di un ambiente ipogeo non in comunicazione con l’esterno si determinano 
particolari condizioni ambientali che rendono la tomba un «sistema chiuso». I 
valori dei parametri termo-igrometrici restano pressoché costanti, con lente e 
non drastiche variazioni stagionali che, pur facendo cambiare i valori di 
contenuto d’acqua, non inducono nella struttura porosa delle pareti il verificar
si dei processi di degrado più pericolosi. In particolare sono i sali solubili 
presenti nel sub-strato lapideo ad arrecare i danni più rilevanti, danni che si 
evidenziano macroscopicamente in forma dì efflorescenze, distacchi del colore 
e craterizzazione dello strato pittorico del supporto.

6 In particolare vd. Μ. Paribeni, Cause di deperimento e metodi di conservazione delle pitture 
delle tombe sotterranee di Tarquinia, Roma 1970; L. Vlad Borrelli, Rapporto sul deperimento 
delle pitture tombali di Tarquinia, in SE, 42, 1974, p. 11 sgg.

In maniera analoga potenzialmente e realmente dannose sono le fuoriusci
te di acqua dalle pareti e dalle volte, visto che, trattandosi di acque carbonati- 
che di percolazione, hanno una spiccata tendenza ad originare concrezionamen- 
ti più o meno consistenti sulle pareti. Una tale alterazione è sicuramente nociva 
alla vita della pittura, che viene ricoperta da uno strato di calcite biancastro, 
più o meno opaco, ma può esplicare in alcuni casi una funzione di protezione 
parziale, aumentando, per ricementazione, la compattezza del supporto e dello 
strato pittorico stesso.

I fenomeni di degrado vengono innescati quando il sistema «pareti dipinte 
— ambiente interno» viene squilibrato da uno scambio violento tra ambiente e 
manufatto. Il momento della scoperta rappresenta indubbiamente il più trau
matico degli scambi microclimatici e, come tale, produce il danno maggiore, ma 
studi recenti e le esperienze fin qui acquisite hanno dimostrato la forte



204 GIOVANNA DE PALMA

proprio per pitture funerarie chiusine, in una relazione del Campanari del 
1838.2 Nel corso del distacco, infatti, la pittura fu distrutta irreparabilmente. 
Riferisce il Campanari: «così la fortuna ci avesse assistito nella cura che 
intraprendemmo di staccare quei dipinti dalle umide pareti della camera sepol
crale e trasportarle sopra una soda intavolatura in un luogo asciutto e sicuro! 
Ma tale era il guasto prodotto dall’umidità di tanti secoli sopra un intonaco che 
serviva di fondo alla pittura, che al principio stesso dell’operazione repentina
mente si sfasciò e cadde davanti ai nostri piedi.» Né miglior esito ebbe il 
tradizionale stacco a massello della tomba Paolozzi, di cui restano scarsi 
frammenti.

2 In Ann Inst., X, 1938, p. 252.
3 L. Vlad Borrelli, II restauro strumento del conoscere, in Gli Etruschi di Tarquinia, 

Catalogo mostra, Milano, 1986, p. 378.
4 Μ. Cagiano De Azevedo, Il distacco delle pitture della Tomba delle Tipjie, in Boll. Inst. 

Centrale del Restauro, II, 1950, p. 11 sgg.; Id., Il distacco delle pitture della Tomba del Triclinio, 
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incidenza come fattore di degrado degli squilibri termodinamici provocati da 
fattori quali l’immissione di aria esterna, la presenza di visitatori e le radiazioni 
infrarosse emanate dal sistema d’illuminazione artificiale a filamento caldo.7

7 S. Massa, N. Nichi, Conservazione e fruizione: analisi ambientale sulle tombe dipinte di 
Tarquinia, in Etruria Meridionale: conoscenza, conservazione e fruizione. Atti del Convegno, 
Viterbo 1985, Roma 1988, p. 139 sgg.

8 L. Vlad Borrelli, Metodologie della conservazione della pittura parietale, in Etruria 
Meridionale: conoscenza, conservazione e fruizione, Atti del Convegno, Viterbo 1985, Roma 1988, 
p. 129 sgg.; C. Bettini, 1979-1989: dieci anni di restauri. Immagini e colori delle tombe dipinte, in 
Pittura Etrusca al Museo di Villa Giulia, Catalogo Mostra, Roma 1989, p. 189 (Cerveteri, Tomba 
dei Rilievi), p. 191 (Veio, Tomba delle Anatre).

Le continue variazioni microclimatiche provocate al sistema ipogeo dai 
visitatori, il cui numero si è accresciuto negli anni più recenti, innescano nel 
sistema processi di degrado chimico,1 fisico e biologico, accellerando i fenomeni 
di evaporazione delle soluzioni saline (quelle stesse che originano Γefflorescen
ze sulle superfici) e favorendo Γ insediamento di microrganismi patogeni, il cui 
metabolismo è favorito dalle specie solubili e non, presenti naturalmente nei 
materiali.

Il problema della conservazione degli ambienti ipogei è, comunque, ben 
lungi dall’essere risolto; la complessità della situazione ha portato in una prima 
fase della ricerca all’uso di tecniche ingegneristiche per l’intervento, come 
sistemi di essiccazione e ventilazione forzata, poco efficaci nei risultati, perché 
l’umidità, nella maggior parte dei casi, proviene dalla falda freatica e quindi con 
un afflusso continuo. E evidente, in una situazione siffatta, che l’evaporazione 
forzata dell’acqua, sia pure con una semplice apertura all’esterno dell’ipogeo, 
non fa altro che accelerare i processi di degrado, Ì quali concentreranno i danni 
sugli elementi più sensibili e deboli del sisema, i dipinti e gli eventuali intonaci 
di supporto.

In questo senso le sperimentazioni in corso su scala mondiale di ripristina
re il sistema come termodinamicamente isolato, cioè inerte alle variazioni 
esterne,8 consentendo contemporaneamente la visione se non l’accesso al 
visitatore, sono molto promettenti e valide dal punto di vista funzionale, pur se 
evidentemente importanti dal punto di vista tecnologico e finanziario. Si è 
dunque arrivati ad un punto discriminante tra le esigenze della conservazione e 
quelle della fruizione. La chiusura dell’ambiente ipogeo, analogamente a quanto 
avvenuto, in base a conclusioni similari, per le grotte preistoriche di Lescaux o 
in Giappone, completata dagli opportuni accorgimenti di tamponamento delle 
fessurazioni e di ristabilimento del sistema «roccia-humus» con materiali ad 
elevata inerzia termica, quali il terriccio con stratificazioni di argilla espansa, 
per ottenere il minimo possibile di variazione nelle condizioni termo-igrometri
che interne col variare delle condizioni esterne, può contribuire a mantenere la 
situazione allo status quoi fornendo i mezzi per conservare il più a lungo 
possibile i materiali preziosi affidati alla nostra tutela. E giustamente ci si è
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avviati verso un’opera di prevenzione conservativa, attuando una serie di 
operazioni che vanno dalla normale manutenzione a un sistema di rotazione 
periodica delle tombe sottoposte a visita, ma sempre con un rigido controllo sia 
del numero che dei tempi di permanenza dei visitatori.9

9 C. Betuni, Osservazioni tecniche sul restauro delle tombe dipinte, in Gli Etruschi di 
Tarquinia, Catalogo Mostra, Milano 1986, p. 270 sgg.

Se dunque la chiusura degli ambienti ipogei può essere, in alcuni casi, 
necessaria e irrinunciabile per assicurare la conservazione temporanea delle 
pitture ipogee, essa non è di per sé la soluzione definitiva al problema, né la 
condizione ottimale di conservazione; è piuttosto un punto da cui far ripartire 
la ricerca, uno stimolo a nuove indagini e progressi. Le esigenze della fruizione 
non possono condizionare le scelte conservative, ma attendono comunque una 
risposta. La chiusura intesa come condizione definitiva di conservazione porta 
con sé gravi rischi, quali l’abbandono e la scarsità di controlli, situazione che 
rischia di venire aggravata, invece che risolta, dalle risorse tecnologicamente 
avanzate di riproducibilità tecnica cui viene affidata la fruizione del bene.

Le repliche quasi perfette del modello e l’uso di sofisticate apparecchiatu
re audio-visive, che possano offrire il supporto di un’informazione consapevole, 
sono indubbiamente auspicabili ma rendono più difficile interessare alle reali 
condizioni di conservazione gli ambienti che dovrebbero concorrere a reperire 
mezzi e competenze idonei ad una soluzione corretta del problema.

Oggi ci sì è finalmente resi conto della necessità di «convivere» con le 
cause del degrado, controllandole nei limiti del possibile e compatibilmente alla 
specifica situazione in studio.

Un tale approccio, comunque, non può prescindere da un’estesa e comple
ta conoscenza delle problematiche connesse al degrado degli ambienti ipogei, 
nei quali la presenza dì superfici dipinte rende i problemi più urgenti, ma 
sicuramente non più gravi. Pur nella convinzione che ogni ambiente rappresen
ta un problema a sé stante, è indispensabile una conoscenza su scala più ampia 
di quelli che sono Ì meccanismi del degrado nelle particolari condizioni ambien
tali di cui si è trattato.

A tale scopo l’istituto Centrale di Restauro si è orientato ad avviare un 
progetto pilota di studio di una classe omogenea di ambienti ipogei, per la 
precisione le 40 cripte dipinte di Matera, al fine di acquisire un quadro di dati 
fisici, biologici e chimici relativi al microclima e ai processi di degrado in atto, 
completo ed esauriente, sulla cui base poter affrontare la progettazione di un 
intervento conservativo globale. In questa fase dunque è fondamentale l’am
pliamento delle conoscenze, cioè la disponibilità di tutte le informazioni relati
ve ad indagini ed interventi effettuati, così da poter valutare, anche su base 
statistica, la validità delle soluzioni proposte.

L’obiettivo finale rimane quello d’individuare una gamma ridotta di 
procedure analitiche di controllo, facilmente applicabili ed economicamente
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non onerose, così da poter garantire sia le verifiche preliminari alla scelta 
dell’intervento conservativo sia, soprattutto, il controllo periodico, se non 
addirittura continuo, dei parametri significativi del degrado. Resta comunque 
fondamentale l’esigenza di una revisione periodica degli interventi, sia come 
pratica di miglioramento ed aggiornamento delle soluzioni tecnologiche adotta
te, sia di normale manutenzione del manufatto.


