NECROPOLI DEI MONTEROZZI
TOMBA DEI VASI DIPINTI / TOMB OF THE PAINTED VASES
La tomba, che risale alla fine del VI secolo
a.C., fu scoperta nel 1867 e fu subito
apprezzata per il livello calligrafico delle
scene dipinte, il cui stile rimanda all’ambito
greco orientale.
La camera sepolcrale presenta un soffitto a
doppio spiovente decorato con un motivo a
fiorellini. Sui frontoncini delle pareti di
fondo e di ingresso ippocampi e serpenti
marini fronteggiano la mensola di sostegno
della trave di colmo (columen). Il fregio
principale, che si sviluppa sulle quattro
pareti, raffigura sulla parete di fondo la
coppia titolare del sepolcro, in una scena
intima di affetto coniugale mentre sono a
banchetto alla presenza dei figli e di alcuni
servitori. Sulle altre pareti si svolgono
danze al suono del doppio flauto e della
lira.
La decorazione si conservò in condizioni
relativamente buone per circa un secolo
dopo la scoperta, come dimostrano
riproduzioni ad acquerello, fac-simile e
fotografie d’epoca (alcuni dei quali
conservati presso la Ny Carlsberg
Glyptotek). Purtroppo, nell’agosto del
1963, la tomba fu oggetto di un terribile
atto di vandalismo a opera dei famigerati
tombaroli, che hanno utilizzato una motosega per ritagliare e asportare alcuni
settori delle pareti dipinte.
Tra 2014 e 2015 due operazioni di pronto
intervento per salvare le superfici dipinte sono state eseguite dai tecnici
dell’Associazione Amici delle tombe dipinte di Tarquinia, con il contributo
finanziario della Fondazione della Cassa di Risparmio di Viterbo (CaRiVit),
ed è stata installata una porta di alluminio a taglio termico, per
conservare il microclima della camera tombale.
Alla fine del 2019, Maria Cataldi (già funzionario archeologo della
Soprintendenza) avviò con Annette Rathje (dell’Accademia di Danimarca)
una collaborazione internazionale che finalmente ha consentito nel 2021
di portare a termine il restauro della tomba, a cura di Franco Adamo,
finanziato dalla Ny Carlsberg Foundation.
Il recupero delle superfici dipinte è stato portato avanti attraverso una
serie di operazioni che hanno incluso: un trattamento biocida preliminare,
la rimozione di porzioni di cemento in eccesso dovute a precedenti
interventi di conservazione, il consolidamento della roccia e dell’intonaco,
la pulitura dei sali affioranti
sulle superfici e stuccature
delle lacune con alcuni
accorgimenti cromatici.
Oltre alla ricollocazione di
alcuni frammenti, grazie alla
documentazione fotografica e
pittorica d’epoca è stato
possibile
realizzare
tre
pannelli su un supporto
leggero in aereolam, inseriti
con l’uso di magneti nelle
lacune su due delle pareti,
con lo scopo di restituire la
lettura d’insieme delle scene
e di mostrare concretamente
ai visitatori i danni causati
dalla brutalità dei ladri d’arte.

This tomb, dating from the end of the
sixth century BCE, was discovered in 1867
and soon appreciated for the high quality
of its painted scenes, whose style refers to
East Greece.
The funerary chamber has a double
pitched ceiling decorated with small
flowers. On the backwall and above the
entrance the tympanums show hippocampi
and sea-snakes at the sides of the
supports holding the central beam
(columen). The main frieze is distributed
on four walls, starting with the couple of
the owners depicted on the backwall in an
intimate scene of marital affection while
banqueting among their children and
servants. On the remaining walls dancers
move to the sound of a double-pipe and a
lyre.
The painted decoration was relatively well
preserved for about a century after its
discovery, as proved by old photos, facsimiles and waterpaints (especially those
preserved at the Ny Carlsberg Glyptotek).
Unfortunately, in August 1963 the tomb
suffered from an appalling act of
vandalism by the infamous tombaroli, who
used a chainsaw to cut off a number of
sections of the painted walls.
In 2014 and 2015 two emergency restorations were carried out by the Association
Friends of the Painted Tombs of Tarquinia
in order to rescue the painted surfaces, funded by the Foundation Cassa
di Risparmio di Viterbo (CaRiVit); in addition, an alluminium door with
thermal break was installed to preserve the microclimate in the tomb
chamber.
At the end of 2019, Maria Cataldi (former archaeologist of the
Soprintendenza) started with Annette Rathje (Det Danske Institut i Rom)
an international collaboration that eventually brought about in 2021 the
complete conservation of the tomb, funded by the Ny Carlsberg
Foundation and entrusted to Franco Adamo.
The restoration of the painted surfaces was carried out by means of a
series of interventions including: a preliminary biocide treatment,
removing the overabundant cement left by previous conservation works,
the stabilization of rock and plaster, cleaning the surfacing salts and
filling the gaps with suitably colored plaster.
Besides setting some fallen
fragments back in place,
the existence of old photos
and paintings allowed the
conservators to devise
three panels on a light
support in aerolam kept in
place by magnets, to be
inserted in the blanks on
two walls.
They have the purpose of
restoring the overall legibility of the scenes and
present tangibly the visitors with the perception of
the damage brought about
by the brutality of the artthieves.

