
L 'Istituto Centrale del Restauro, tra il 1984 ed il 1990, ha realizzato, su Palazzo del Te a Mantova, una serie 
di interventi che possono essere identificati sotto il minimo comune denominatore della conservazione delle superfici: 
dipinti murali, mosaici, elementi lapidei, intonaci, stucchi, laterizi, sia all'interno delle sale affrescate del piano nobile 
sia sull' esterno dei prospetti del Cortile d'Onore. 

Gli interventi sulla decoraz ione pittorica e sulla decorazione architettonica sono stati effettuati in periodi non 
coincidenti, ad opera di gruppi di lavoro diversi, con il coordinamento di direttori dei lavori di professionalità diversa. 

Ciò non toglie che, all' interno di quanto è illustrato in tutto l'arco di questo volume, sia chiaramente percepibile 
un tracciato unitario. È infatti, comune il metodo di avvicinamento all' opera oggetto del restauro attraverso la sequen
za: analisi storica, analisi materica, progetto e, soprattutto, è comune il modo di intervenire perché realizzato, pur nella 
diversità dei materiali e dei problemi, secondo la metodologia maturata all'interno dell'Istituto Centrale del Restauro. 

Non è di poco peso il fatto che un tale intervento metodologicamente integrato si riferisca proprio all'opera di un 
artista, come Giulio Romano, che unisce le due abilità di architetto e di pittore e su un'opera, come il Palazzo Te, in 
cui pittura e architettura sono intersecate in modo a volte perfino inquietante. 

Contributi e suggerimenti molto significativi per la realizzazione dell'intervento sono venuti dalle cattedre univer
sitarie di Restauro dei monumenti, specialmente delle facoltà di Roma e Venezia. 

Un contributo fondamentale è derivato dalla presenza, a Mantova, del Comitato scientifico su Giulio Romano e, 
in particolare, di Manfredo Tafuri che ne era Presidente. 

A Tafuri va il merito di aver fatto interagire tutte le informazioni storiche disponibili sull' edificio con le indagini 
chimico-meccaniche sulla materia, eseguite dall'ICR, a riconferma della necessaria stretta connessione tra scienze sto
riche e scienze sperimentali nel restauro. 

A Tafuri, la cui recente scomparsa è dolorosa come la perdita di un amico, oltre che di un riferimento culturale, 
è idealmente dedicata la illustrazione del cantiere di restauro architettonico e dei suoi risultati. 

Illustrazione che viene pubblicata con qualche anno di distanza rispetto alla esecuzione degli interventi. 
Speriamo che la documentazione proposta sia considerata esauriente al punto di far scusare il ritardo della sua 

presentazione e che offra argomenti e motivaz ioni per una discussione ed un approfondimento criticamente fondati. 
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