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ARTE E SCIENZA

Agenti biologici che vivono di… arte
Il legame tra arte e scienza è molto stretto, soprattutto quan-

do entra in gioco il problema del degrado delle opere artisti-
che e architettoniche e, quindi, della tutela e della conserva-
zione dei beni culturali.

I fattori che minano la struttura, la solidità e – di conse-
guenza – l’aspetto di opere d’arte e monumenti possono es-
sere di due tipi: 

 ▪ fattori “naturali”, cioè causati dall’invecchiamento fisio-
logico dei materiali o dalle modificazioni imputabili a feno-
meni ambientali; 

 ▪ fattori “accidentali”, purtroppo quasi sempre imputabi-
li ad azioni umane, più o meno intenzionali (incuria, atti di 
vandalismo, distruzioni dovute alle guerre…).

In questa scheda ci occuperemo del primo ordine di fattori.

Il degrado “naturale” delle opere d’arte

Tra i principali fattori naturali che 
portano al deterioramento dei ma-
nufatti artistici vi sono quelli biologici, 
ossia veri e propri attacchi massivi mes-
si in atto da organismi che scelgono di 
nutrirsi dei materiali di cui sono compo-
sti questi manufatti o di vivere a stretto 
contatto con essi. Le opere d’arte sono 
spesso realizzate con elementi organi-
ci (cioè contenenti carbonio), quali colle 
di origine animale, amidi, uova, latte, fa-

rine ecc., che costituiscono fonti di nu-
trimento particolarmente appetibili per 
diverse specie viventi. 
Esistono, tuttavia, alcune specie che so-
no in grado di sintetizzare autonoma-
mente le biomolecole necessarie alla 
vita a partire da componenti inorganici 
e che attecchiscono sulle opere d’arte 
(solitamente monumenti in pietra) per-
ché vi trovano condizioni di vita favo-
revoli.

Il degrado biologico si deve allo svi-
luppo di microorganismi, all’attacco di 
insetti e all’azione di animali e vegetali 
capaci di arrecare danni sia estetici sia 
meccanico-strutturali ai beni artistici. 

Vediamo più nel dettaglio quali spe-
cie viventi minacciano la salute di mol-
ta parte del nostro patrimonio artistico 
e culturale.

L’azione dei microorganismi sulle opere d’arte

I microorganismi sono esseri viventi dal-
le dimensioni talmente piccole da non 
essere visibili a occhio nudo. Apparten-
gono a questa categoria sia specie che 
per vivere utilizzano sostanze inorgani-
che sia specie che si nutrono di sostanze 
organiche: nel primo caso annoveriamo 
le alghe, i licheni e i muschi, che pro-
liferano più frequentemente sui monu-
menti lapidei  → 1 , sui resti archeologici e 
sulle pitture murali; nel secondo, i bat-
teri e i funghi  → 2 , che attaccano più 

spesso dipinti su tela e tavola o sculture 
lignee. I funghi, in particolare, sono tra i 
principali responsabili del degrado bio-
logico delle opere d’arte: quelle che co-
munemente vengono chiamate “muffe” 
sono in realtà colonie fungine, caratte-
rizzate da colorazioni varie e anche piut-
tosto cangianti, che aggrediscono le su-
perfici dipinte o scolpite.

I microorganismi possono infliggere 
due tipi di danno all’opera d’arte: il 
primo quando, nutrendosi dei materiali 

di cui sono fatte, provocano microfrat-
ture, lesioni sui substrati, indebolimenti 
strutturali; il secondo quando, rilascian-
do sulle superfici i prodotti del loro me-
tabolismo contenenti sostanze acide o 
comunque dannose, sono in grado di di-
sgregare fisicamente e chimicamente le 
molecole che compongono i manufat-
ti artistici.

1 | ↙
Una statua in pietra 
“colonizzata” da licheni.

2 | ↓
Disegno a matita 
attaccato da funghi.
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I danni provocati da insetti, animali e piante

Molto deleteria può essere anche l’azio-
ne degli insetti, in particolare quelli ap-
partenenti alla famiglia dei coleotteri, 
che attaccano il legno, la carta, il cuoio 

e lo spago, materiali che compongono 
molti manufatti artistici. Si tratta dei co-
siddetti insetti xilofagi (dal greco xùlon, 
“legno”, faghèin, “mangiare”), che si nu-

trono di cellulosa ed essenze legnose: tra 
questi, nella famiglia degli anobidi, il più 
noto è sicuramente l’anobium punctatum 
(comunemente detto “tarlo”), che at-
tacca il legno sia di latifoglia sia di coni-
fera  → 3, a-b .

Tali insetti, seppur di piccole dimen-
sioni, possono recare ingenti danni alle 
opere d’arte realizzate su supporti car-
tacei e lignei (sculture, polittici su tavo-
la, candeliere, tabernacoli, soffitti lignei, 
ecc.) poiché, mentre si nutrono dell’es-
senza legnosa, scavano un reticolo di 
gallerie dove depongono le uova. In que-
sto modo, l’intero ciclo vitale dell’insetto 
si sviluppa dentro il manufatto, che vie-
ne così letteralmente “svuotato” dall’in-
terno.

Altrettanto nociva – e particolarmen-
te insidiosa – è l’azione degli insetti ap-
partenenti alla famiglia degli isotteri, co-
me le termiti che, assieme ai tarli, sono 
responsabili di vere e proprie distruzio-
ni meccaniche di beni realizzati su sup-
porti lignei o cartacei: le termiti, presenti 
per lo più in aree geografiche tropicali e 
sub tropicali, essendo eliofobe (dal gre-
co èlios, “sole”, fòbos, “paura”), “svuotano” 
i manufatti senza mai venire allo sco-
perto; l’attacco quindi si evidenzia solo 
quando l’intera struttura collassa. 

Un altro insetto molto celebre e perico-
loso per il benessere dei beni artistici re-
alizzati su supporto cartaceo, e conser-
vati nelle biblioteche o negli archivi, è il 
lepisma saccharina (comunemente chia-
mato “pesciolino d’argento” per via dei 
suoi riflessi argentei): questo si nutre di 
carta, amidi e colle naturali presenti nel-
le rilegature dei libri  → 4 , ma anche di 
pelle e cuoio, materiali che compongono 
le coperte dei volumi, e può causare da 
leggere abrasioni superficiali fino a veri e 
propri tunnel scavati all’interno dei libri.

Il biodeterioramento delle opere d’ar-
te può essere provocato anche da ani-
mali di maggiori dimensioni, come i ro-
ditori che si cibano di materiali organici, 
o gli uccelli (in particolare i piccioni), i 
cui escrementi (guano) contengono so-
stanze acide con effetti corrosivi. 

Non si può infine tralasciare l’azione 
nociva delle piante che crescono a ri-
dosso dei monumenti o degli scavi ar-
cheologici, che con le loro radici pro-
vocano soprattutto danni meccanici 
(lesioni e fratture delle superfici).

3 | →↓
a. Un esemplare 

di anobium punctatum, 
comunemente detto 
“tarlo”.

b. Il telaio in legno  
di un dipinto 
“mangiato” da insetti 
xilofagi. Questo tipo 
di attacco biologico 
provoca danni sia 
estetici sia strutturali. 

4 | ↓
Pesciolini d’argento 
che si nutrono della carta 
di un libro antico.

a

b
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Chi salva le opere d’arte dal degrado biologico?

Nei musei, negli archivi, nelle biblioteche 
il monitoraggio delle condizioni di salute 
dei beni artistici è affidato ai conserva-
tori, a cui si affiancano i restauratori, 
professionisti qualificati, con adeguata 
formazione multidisciplinare, che han-
no il compito di arrestare il degrado ed 
eventualmente ricostruire parti man-
canti o rovinate dei manufatti, facendo sì 
che questi si conservino nel migliore dei 
modi e il più a lungo possibile. In pratica, 
i conservatori hanno il compito di dare il 
primo segnale d’allarme di fronte all’e-
ventualità di un degrado (che sia biolo-
gico o di altro tipo), mentre i restaura-

tori sono i “medici” veri e propri dei beni 
artistici. 

In base alla loro esperienza, conserva-
tori e restauratori di solito sono in gra-
do di riconoscere e classificare i princi-
pali attacchi biologici: a seconda di come 
si presentano questi attacchi capiscono 
se si tratta di funghi, insetti o batteri o 
altro. Per saperne di più, devono avva-
lersi dell’aiuto di professionisti specializ-
zati, come biologi o diagnosti, in grado 
di svolgere indagini specifiche e osser-
vazioni al microscopio utili a identificare 
una particolare specie o una particolare 
famiglia di microorganismi e insetti. 

Arrestare un attacco biologico in at-
to è la questione conservativa più ur-
gente da affrontare per un restauratore 
(ma anche per tutti coloro che operano 
a contatto con i beni culturali), poiché il 
biodeterioramento, una volta innescato, 
può solo peggiorare, e quindi va fermato 
il prima possibile. Per fare ciò i restaura-
tori svolgono interventi di disinfezione 
e/o disinfestazione  ↓ box , attuati me-
diante biocidi di varia natura, a secon-
da delle specie da eliminare. Tali biocidi 
possono essere somministrati in diver-
si modi: con il pennello o per nebuliz-
zazione.

5 | ↙↓
Dipinto a olio su tela prima  a   b  
e dopo  c  l’intervento di disinfestazione 
e pulitura da parte del restauratore 
per fermare il biodeterioramento 
causato dalla muffa.

Fermare il biodeterioramento di un dipinto a olio
Come si è detto, salvare le opere d’arte dall’attacco 
– talvolta mortale – che gli agenti biotici infliggo-
no è compito dei restauratori. Ma quali procedure 
seguono esattamente? Vediamo il caso concreto di 
un intervento su un dipinto a olio su tela.

1 Intervento di disinfestazione dalle muffe, con 
applicazione a pennello o tramite nebulizzazione 
di un biocida, che ha effetto immediato.

2 Intervento di pulitura fisico-chimica: asporta-
zione dei residui di muffe e rimozione dello spor-
co e delle polveri depositatesi sulla superficie del 
dipinto grazie all’uso di solventi organici e/o so-
luzioni acquose.

3 Restauro pittorico e presentazione estetica 
con reintegrazione dei colori e finitura superfi-
ciale.

c

a b
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Per eliminare specie dannose esisto-
no anche sistemi più sofisticati, quali le 
camere anossiche, utilizzate perlo-
più per gli insetti xilofagi. In quest’ulti-
mo caso, i beni artistici vengono chiusi 
all’interno di apposite cabine o dentro 

sacchi in plastica sigillati ermeticamen-
te e da cui viene sottratto ogni residuo 
di ossigeno  → 6 . Privati dell’elemento vi-
tale fondamentale, gli insetti infestan-
ti muoiono, liberando così il manufatto 
una volta per tutte.

Attività 
Provate a riprodurre un attacco biologico fungino.

 ▪ Prendete un foglio di carta naturale (non trattata 
superficialmente, non patinata), oppure una tavoletta 
in legno naturale (senza verniciature o trattamenti 
superficiali), e immergeteli completamente nel latte 
intero, fino a che siano ben impregnati di liquido.

 ▪ Chiudete il foglio di carta o la tavoletta all’interno di una 
busta in plastica che deve essere in buono stato, senza 
fori o strappi, ben chiusa. Esponete il tutto ai raggi del 
sole per diverso tempo (almeno 7-10 giorni).

 ▪ Il calore del sole favorirà il riscaldamento e l’aumento 
di temperatura del nostro manufatto, la plastica 
impedirà la ventilazione e l’evaporazione del 
liquido e favorirà la concentrazione di alta umidità 
all’interno del sacco, mentre il latte fungerà da 
acceleratore poiché costituirà nutrimento organico 
per i microorganismi, che dopo diversi giorni 
si andranno a sviluppare. Vedrete comparire sulla 
superficie del manufatto le caratteristiche muffe, 
di colorazioni differenti, a seconda delle specie che 
si saranno riprodotte.

Per approfondire
Per saperne di più sui microorganismi responsabili 
del deterioramento delle opere d’arte potete leggere 
l’articolo di Sara Ficocelli, L’arte e i suoi assassini invisibili. 
Così Davide distrugge Golia (https://www.repubblica.
it/speciali/arte/2012/10/12/news/l_arte_e_i_
suoi_assassini_invisibili_cos_davide_distrugge_
golia-44325237/) 

6 | ←
Trattamento anossico di manufatti in carta 
(immagine concessa da Biolignum, reperibile 
su www.biolignum.it).

Non basta intervenire, 
è importante prevenire

Per contrastare il biodeterioramento e 
proteggere i nostri beni culturali, tutta-
via, è fondamentale anche la prevenzio-
ne, vale a dire impedire che negli am-
bienti in cui sono conservati si creino 
condizioni microclimatiche favorevo-
li alla crescita e alla riproduzione delle 
specie infestanti: salvo eccezioni, evita-
re che vi siano nel contempo un’umidi-
tà relativa alta (cioè superiore al 60%) 
e una temperatura superiore ai 15°C. 

Per quanto riguarda le aree archeolo-
giche o i monumenti collocati in esterno, 
dove i parametri microclimatici non pos-
sono essere controllati, è utile monitora-
re costantemente la situazione e arre-
stare da subito lo sviluppo e la crescita di 
piante o altri elementi biologici dannosi.
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