
Uno dei fenomeni più inquietanti di questi ultimi decenni, almeno nel campo di cui qui ci si occupa, credo debba es
sere identificato nella sempre più frequente tendenza a considerare ed etichettare come eccezionali iniziative e comporta
menti prima ritenuti del tutto ordinari. Non serve ora provarsi a rintracciarne le eventuali motivazioni (la paura di 
restare tagliati fuori dal flusso ferocemente selettivo dell'informazione, la necessità di dare soddisfazione allo sponsor, 
l'intenzione di dimostrare la propria maggiore apertura mentale e/o capacità gestionale e simili): fatto sta che non c'è 
ormai quasi più intervento di restauro di una certa consistenza quantitativa che non aspiri ad essere riconosciuto come 
intervento modello e pertanto, appunto, eccepito dalla banale normalità di tutti gli altri interventi. 

Non importa neppure rilevare come gli sforzi per far ritenere eccezionali realizzazioni di assoluta ordinarietà 
finiscano per rivelarsi patetici o, più spesso, comici, soprattutto quando si basano sull'ignoranza (volontaria o meno) 
di esperienze analoghe ben note, di contro, agli specialisti. 

Per fortuna non questo era l'intento di Ilaria Toesca quando, nel 1981, ben prima e al di fuori di qualsiasi scadenza 
centenaria, sentì la necessità di rivolgersi all'Istituto Centrale del Restauro (come già prima aveva fatto per la Camera 
degli Sposi in Palazzo Ducale) per un intervento complesso e difficile sia tecnicamente che metodologicamente. Né 
ho avuto mai la sensazione che Antonio Paolucci, che seguì nella responsabilità della direzione della soprintendenza 
mantovana, si attendesse da noi uno dei tanti "restauri del secolo", per lo più di sconvolgente semplicità, e non 
piuttosto un intervento per il quale erano indispensabili strumentazioni metodologico-tecniche, esperienze, capacità 
operative delle quali né le soprintendenze competenti né il Comune disponeva. L'Istituto da parte sua, data la propria 
del resto ben nota tradizione nel campo specifico dell'intervento su pitture murali nonché del rapporto fra manufatto 
e ambiente di pertinenza, non avvertì neppure esso l'esigenza di enfatizzare scelte e soluzioni di indubbia difficoltà, 
ritenendo che esse rientrassero ad ogni modo nella normale attività del fare " vero" restauro. 

Per il quale generalmente non servono grandi apparati di ricerche e indagini, soprattutto se - come accade ab
bastanza spesso - esse non sono strettamente mirate alla soluzione di specifici problemi conservativi: come credo sia 
stato dimostrato concretamente dalla pubblicazione, sui Quaderni di Palazzo Te, del resoconto dell'intervento sulla 
Sala di Psiche. 

Anche per l'intervento sulle altre sale (Giganti, Cavalli, Stucchi, Zodiaco) non restaurate con operatori propri 
dall'ICR, ci si è attenuti agli stessi criteri informatori. Né poteva essere altrimenti, dato che sia le due soprintendenze 
che il Comune, proprietario del Palazzo, avevano subordinato all' esaudimento di tale condizione la prosecuzione dei 
lavori di restauro: esigendo pertanto la direzione dei lavori dello scrivente, coadiuvato dal restauratore Mancinelli, 
e l'esecuzione da parte degli stessi operatori che, allievi al tempo dell'intervento sulla Sala di Psiche, si erano nel frat
tempo diplomati restauratori. 

Bisogna anche aggiungere, per completezza, che, potendo contare su una somma di informazioni ed esperienze 
messe a punto precedentemente sia al momento della progettazione dell'intervento sulle decorazioni di tutti gli ambienti 
"maggiori" del Palazzo, sia in occasione del restauro su Psiche, l'accelerazione impressa al ritmo degli interventi dalla 
scadenza divenuta sempre più imminente dell' apertura della mostra non ha interferito per nulla con il normale svolgi
mento dell' attività di restauro relativa alle sale prima citate. 

Tale situazione ha invece influito negativamente sul piano della utilizzabilità di riscontri e rilievi su aspetti tecnici 
e materici, dei quali gli studiosi interessati all'interno del Comitato scientifico della mostra non sembra si siano serviti 
fino in fondo (pur essendo stati, per loro stessa ammissione, sistematicamente messi al corrente delle osservazioni che 
man mano venivano effettuate), ma soprattutto ha impedito che le informazioni e le relative documentazioni sugli in
terventi effettuati (salvo che su Psiche e sui Giganti) potessero vedere la luce più tempestivamente. 

È quello che ora facciamo, a parte tutto nella ferma convinzione che qualsiasi intervento di restauro non è, non 
può essere mai definitivo: ma che d'altra parte, perché esso non sia eccessivamente effimero, bisogna sostenerlo mediante 
un' attività permanente di manutenzione, programmata, di cui qui si offrono gli strumenti previsionali essenziali. 
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