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Arte e restauro: un doveroso preambolo 

D ifficile stabilire una relazione univoca tra Arte e Restauro, storica-
mente è così, come accertato almeno da 150 anni a questa parte. E, 

per le molteplici implicazioni nelle rispettive categorie, sarebbe disagevole 
ed anche riduttivo ripercorrere sommariamente il complesso percorso che 
ha accompagnato nel secolo trascorso l’idea di restauro e la concezione 
stessa del saper vedere ed intendere l’arte per la salvaguardia delle ope-
re. Non meno controverso è stato lo sviluppo della teoria relazionata alle 
prassi operative seguite nella conduzione della disciplina tecnica, affidata 
nel restauro applicato all’arte, alla critica estetica e alla scienza della con-
servazione. Inoltre, le alterne temperie culturali e i rivoluzionamenti indu-
striali e post-industriali del ’900 hanno scavato un solco profondo tra la 
tradizione ed i lasciti stessi dei saperi delle botteghe artigiane che per secoli 
si sono occupate di fare arte, e di provvedere alle esigenze di riparazione, 
rifacimento e protezione delle opere che deperivano o si offuscavano nel 
chiuso di chiese, storici palazzi e musei. 
In linea di principio quando il restauro si occupa dell’arte – ed oggi nel 
rispetto dell’assioma brandiano si dovrebbe restaurare solo la materia delle 
opere d’arte (siano esse pitture, terrecotte, vetri, metalli, materiali lapi-
dei, ecc.) – non dovrebbero sussistere equivoci sul significato ultimo da 
attribuire all’azione del restauratore che, certamente mosso da concrete 
esigenze di recupero di parti ammalorate o venute meno, è primariamente 
impegnato a conferire solidità ed adeguata fruibilità all’opera riabilitata. 
Infatti, come è stato giustamente osservato: “con il restauro non si recupera 
(o non si dovrebbe recuperare) che una migliore leggibilità.”1

L’arte di restaurare l’Arte
di Giuseppe A. Centauro

1 A. C, Manuale di restauro, Einaudi, Torino 1996, p. 111.
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In alto a sinistra, ritratto 
di Leonetto Tintori negli 
Anni ’30. Sotto,  
Tintori agli esordi della 
carriera di restauratore.  
A destra, insieme a 
Fiaschi sui ponteggi del 
Duomo di Prato (1934). 
A fianco, Tintori, 
maestro reasturatore 
al Camposanto 
Monumentale di Pisa 
(1949) durante la 
rimozione delle tele 
usate per lo strappo. 
A p. 15, Leonetto Tintori 
con Muraro a Venezia, 
nella Chiesa dei  
SS. Apostoli (1965)
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L’anello di congiunzione fra questi due mondi appare dunque essere la 
stessa figura professionale, di colui che mette le mani sulla materia del-
l’opera d’arte. Però la definizione di restauratore, “nelle varie attitudini 
e qualifiche, è abbastanza confusa”2, nonostante l’evidente centralità del 
ruolo svolto. In questo senso è interessante riprendere le osservazioni fatte 
da Alessandro Conti che, lamentando la mancanza in Italia di competen-
ze riconoscibili in albi professionali, fece un’attenta disamina sul percorso 
formativo ed i livelli di specializzazione della categoria.3 Un restauratore 
moderno per innovare la grande tradizione delle botteghe del passato, ol-
tre all’indispensabile abilità manuale, affinata da una lunga e comprovata 
esperienza e dalla consolidata pratica in cantiere, dovrebbe essere in grado 
di svolgere indagini scientifiche e diagnostiche sul proprio lavoro, avere 
un’adeguata preparazione di storia dell’arte, conoscere le materie tecniche 
al pari degli aspetti giuridici e normativi, avere cognizione delle problema-
tiche ambientali e di meccanica, di architettura, di fisica, di chimica, di 
matematica, avere dimestichezza con l’informatica e con le scienze della 
comunicazione. Ma, soprattutto, occorre che abbia sensibilità artistica e 
coscienza.
“La coscienza che le opere d’arte… – seguendo ancora la lezione di Cesare 
Brandi4 – debbano essere tutelate in modo organico e paritetico”, costitui-
sce da tempo il fondamento dell’operare nel restauro che – come fu detto – 
“costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’ar-
te, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, 
in vista della sua trasmissione al futuro5”, ponendosi alla base dei dettati 
giuridico-normativi, sanciti a partire dalla Carta del Restauro del 1972, 
che indicano i limiti nei quali deve svolgersi l’intervento di restauro. 

Leonetto Tintori e la grande pittura murale

“Fra i grandi restauratori del secolo appena concluso Leonetto Tintori oc-
cupa un posto eminente. È stato un tecnico e un teorico, uno studioso e un 
imprenditore. È stato un uomo d’azione, capace di organizzare e di decide-
re assumendosi responsabilità immani, negli anni difficili del dopoguerra 
e del dopo alluvione”6. 

2 Ibidem, p. 104.
3 “In Italia ogni tanto viene sollevato il problema di un albo dei restauratori, per limitarlo ai 
diplomati delle scuole statali (Istituto Centrale per il Restauro e Opificio delle Pietre Dure): 
una soluzione assurda, dato che molti dei professionisti più affermati hanno tutt’altra for-
mazione”, ivi a p. 105.
4 C. B, Relazione alla Carta del Restauro (1972), in Appendice alla Teoria del restauro, 
Einaudi, Torino, 1963, (ried. 1977), p. 133.
5 Ibidem, p. 6.
6 A. P, Presentazione, in Leonetto Tintori. L’Arte attraverso… cit, p. 11.
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Queste chiare parole di Antonio Paolucci, pur nell’estrema sintesi di un ri-
cordo dettato a pochi mesi della sua scomparsa, costituiscono ancora oggi, 
a distanza di un decennio dalla morte di Leonetto Tintori, il più giusto 
incipit per inquadrare la statura del grande restauratore pratese. Questo 
ricordo è poi tanto più vero alla luce di un’analisi ancora pienamente con-
divisibile perchè resa storicamente oggettiva dal trascorrere del tempo. Ma 
siccome il riconoscimento del ruolo non implica il giudizio, pare giunto il 
tempo di ricordare i meriti dell’uomo, i valori e gli attributi. 
Queste di Paolucci restano comunque affermazioni che, per l’autorevolez-
za del recensore, attestano in modo indiscutibile l’alta cifra del personaggio 
in una dimensione che il tempo ha viepiù consolidato, collocando la figura 
di Tintori nella storia, tra i padri fondatori del restauro moderno. Semmai 
colpisce in questa presentazione il modo risoluto con il quale, d’amblais, 
si riconosce a Tintori un decisionismo non comune che, nel contesto nel 
quale viene descritto, acquista indubbiamente il significato di un primo, 
straordinario merito da ascriversi a lui sul piano deontologico oltre che 
professionale, associando la capacità di decidere all’assunzione in prima 
persona di “responsabilità immani”, laddove – tacitamente si sottintende 
– altri si sarebbero probabilmente astenuti. I valori dei princìpi etici nel 
restauro, sostenuti da consapevolezza e competenza, sono davvero incom-
mensurabili. E nell’azione di Leonetto questi princìpi sono stati i pilastri 
che hanno sorretto le pronte decisioni nelle drammatiche contingenze di 
distruzioni belliche e di eventi catastrofici naturali, come l’alluvione di 
Firenze. “Restauri esemplari”, dunque.
Un tale incisiva testimonianza ci offre altresì l’immagine della dimensione 
“eroica” dell’operare del restauratore Tintori, una dimensione mai disgiun-
ta dal suo modo di concepire il restauro7. 
Ho avuto modo di conoscere queste innate doti morali negli anni della vec-
chiaia del maestro. E fu per me illuminante fin dal primo incontro8 scopri-
re quella grande forza interiore abbinata in lui ad una straordinaria, innata 
sapienza e ad una visione universale, a tutto tondo, dell’Arte in grado di 
guidare in ogni circostanza la sua mano nel momento difficile delle scelte, 
quando un uomo solo deve somministrare la cura per assicurare all’opera 
d’arte che ha di fronte la sua continuità con la trasmissione ai posteri, e 
tutta la necessaria protezione. Un’azione quella del restauro che, laddove 
non si è potuto prevenire il danno, si muove prima di tutto attraverso l’ac-
curata manutenzione e la cauta riparazione. Ma questo non è tutto, perchè 

7 Vedi: L. Tintori, Confessione. Sette restauri esemplari, sperimentati con successo durante la 
guerra tra il 1940 e il 1945 e dopo l’alluvione di Firenze nel 1966, in “Mosaic of Friendship” 
a cura di O. Francisci Osti, Centro Di, Firenze, 1999, pp. 15-30.
8 Ho già avuto modo di ricordare l’episodio del mio primo incontro con Tintori a Vainella, 
in occasione dei restauri di Piero della Francesca ad Arezzo; cfr. ivi, G. Centauro, Leonetto 
Tintori. L’arte attraverso il restauro, p. 160.
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lo studio e la conoscenza per la conservazione sono figli di un’osservazione 
minuziosa che può nascere solo dall’intima comprensione dell’Arte.
Come ricorderà anche Grandin9, Leonetto Tintori, nel suo autoritratto 
biografico, parlando di restauro, esordisce affermando: “Il miglior modo 
di avvicinarsi ai Maestri del passato è senza dubbio quella di dedicarsi alla 

Leonetto Tintori 
(1973)  
a Monte Oliveto 
Maggiore (Si) nel 
corso del trasporto 
delle opere da 
mettere in sicurezza 
per il restauro

9 Cfr. ultra Cristina Grandin, Per ricordare Leonetto Tintori: vecchi restauri e nuove ricer-
che.
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conservazione delle loro opere”10. E, rimanendo alla grande pittura murale, 
non possiamo certo negare che Tintori non abbia conosciuto, talvolta in 
circostanze rese drammatiche dall’incombere degli eventi, tanti Maestri, 
per citarne solo alcuni: Agnolo Gaddi, Filippo e Filippino Lippi a Prato; 
Buffalmacco, Benozzo Gozzoli a Pisa; Masaccio, Andrea del Castagno, 
il Ghirlandaio, Paolo Uccello, Andrea del Sarto, il Pontormo e Giotto a 
Firenze; ed ancora Giotto, il Guariento e Tiziano a Padova; Piero della 
Francesca a Sansepolcro ed Arezzo; il Veronese a Venezia; Lippo Vanni, 
il Sodoma, il Lorenzetti, Guido Riccio e Simone Martini a Siena e nel 
contado Senese; e infiniti altri in Toscana, in Umbria, nel Veneto, nelle 
Marche, ovunque fosse chiamato a fare consulenze e prestare opera11. 

10 L. T, Autoritratto, Arti grafiche Giorgi & Gambi, Firenze 1986, p. 70.
11 È realmente impossibile citare in un solo elenco tutte gli autori studiati attraverso il 
restauro da Tintori; per avere un’idea complessiva della principali attività di restauro, 
suddivisa in affreschi, dipinti su tavola e tela, e della bibliografia (note biografiche, studi 
sulla tecnica artistica, scritti di restauri) cfr. A. Salvagnoni, Appendice sull’attività di re-
stauro, in Leonetto Tintori. L’Arte attraverso, a cura di G. A. Centauro, Poggibonsi 2001, 
pp. 183-189. 

Leonetto Tintori 
(1994) all’interno 
della sua casa di 

Vainella
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12 U. P, Sinopie e Affreschi, Electa Ed., Milano 1960; quest’opera monumentale è 
da affiancare a vari altri contributi pubblicati con L. Tintori, cfr. Relazione tecnica in “Di-
stacco di due tempere ducentesche sovrapposte”, in “Bollettino d’Arte, XXXXVIII, 1953, pp. 
31-37; La tecnica degli antichi affreschi e il loro distacco e restauro, Firenze 1958.
13 Da ricordare di L. Tintori con M. Meiss: $e paintings of the life of St. Francis in Assisi, 
New York, 1960;Additional observation on Italian mural technique, in “$e Art Bulletin”, 
46, 1964, pp. 376-380; $e great age of fresco. Giotto to Pontormo, \e Metropolitan Mu-
seum of Art, 1968.
14 Per un ricordo della lunga collaborazione con Eve Borsook, cfr. ultra “Leonetto Tintori: vi-
talità artistica e conoscenza delle materie”, tuttavia non si può non menzionare: L. T,  
E. B, con prefazione di U. P, Giotto e la Cappella Peruzzi, Ediz, Fratelli Pozzo, 
Torino 1965, ed i contributi di L. Tintori in “Tecnica e stile: esempi di pittura murale del Rinasci-
mento Italiano “, a cura di E. Borsook e F. Superbi Giuffredi, Villa I Tatti, voll. 2, Milano 1986.
15 L. T, Note sulla tecnica, i restauri, la conservazione del Trionfo della Morte e di altri 
affreschi dello stesso ciclo nel Camposanto Monumentale di Pisa, in “Critica d’Arte”, 58, 1995, 
n. 2, pp. 41-52. 
16 Da ricordare oltre al testo cit. in nota 7, il prezioso saggio “Il bianco di piombo nelle pitture 
murali della Basilica di San Francesco ad Assisi”, in “Studies in Late Medieval and Renaissance 
Painting in Honour of Millard Meiss”, by I. Lavin e J. Plimmer, New York, 1977, pp. 437-
444.
17 L. T, Appunti e osservazioni sul restauro degli affreschi di Michelangelo nella Cappella 
Sistina, dattiloscritto (Archivio Tintori, Prato), 1987.
18 Al restauro della Cappella Peruzzi, L. Tintori ha dedicato ampi resoconti degli studi, oltre 
al cit. (nota 8), cfr. Il Giotto delle Cappelle Bardi e Peruzzi, in L. T, Antichi colori sul 
muro. Esperienze nel restauro, Opus Libri, Firenze, 1989, pp. 37-40.
19 L. T, Annotazioni tecniche sui dipinti di Montesiepi e sul restauro eseguito nel 1966-
67, in “Gli affreschi di Montesiepi”, a cura di E. Borsook, Ed. Edam, Firenze 1968.
20 Tra i tanti scritti di Tintori dedicati a Giotto nella Cappella degli Scrovegni e le varie ag-
giunte postume dell’autore, si segnala la corposa documentazione d’archivio, riordinata per 
il Comune di Padova e per il Laboratorio per Affresco di Vainella, dal titolo: Cappella degli 
Scrovegni – Archivio Tintori, a cura di G. Centauro e C. Grandin, voll. 3, 1999.
21 Per Piero ad Arezzo, si rimanda ai materiali specificatamente raccolti, cfr. 1961-1965. 
Leonetto Tintori: preliminari e restauro, in G. C, Dipinti murali di Piero della Fran-
cesca. La basilica di S. Francesco in Arezzo:indagini su sette secoli, Electa, Milano 1990, pp. 
259-276.
22 L. T, Observations on Simone Martini’s frescoes in the Montefiore Chapel at Assisi, in 
“La pittura nel XIV e XV secolo. Il contributo dell’analisi tecnica alla storia dell’arte”, Coop. 
Libr. Univ. Ed.; Bologna 1983, pp. 175-183; L. T, Per conoscere meglio la natura 
originale della pittura murale: alcuni episodi tecnici in Simone Martini e Piero della Francesca, 
in “I Quaderni dell’Arte”, VII,, n. 22, numero speciale “Omaggio a L.T.”, Lalli Ed., Pog-
gibonsi, 1997.

Memorabili sono gli studi condotti con Ugo Procacci12, con Millard 
Meiss13, con Eve Borsook14, innumerevoli poi gli scritti di restauro, con 
tante preziosissime annotazioni tecniche, osservazioni e riflessioni sulle 
conduzioni artistiche e sulle problematiche della conservazione dedicate 
ai grandi cicli pittorici, dal Camposanto Monumentale di Pisa15 alla Ba-
silica di San Francesco ad Assisi16, alla Cappella Sistina17, alla Cappella 
Peruzzi18 ai dipinti di Montesiepi19, dagli Scrovegni a Padova20 alla Leg-
genda della Vera Croce ad Arezzo21; ed ancora, le puntuali segnalazioni 
sulle pitture murali di Simone Martini22, sulla Trinità di Masaccio23, su 
tante opere spicciolate nelle collezioni museali come in sperduti oratori 
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di campagna; i primi report scientifici sullo stato di conservazione di 
pitture murali non solo in Italia, ma anche in India, \ailandia, Corea 
e Giappone, in Messico24. Tutto questo sapere, passando per inesausti 
approfondimenti e altrettanti impegnativi restauri, è poi confluito a Vai-
nella, nel Laboratorio di Ricerca da lui fondato e diretto dopo il “pensio-
namento”25, producendo però per un ventennio ancora nuove ricerche e 
pubblicazioni26, incrociando di nuovo vecchi appunti e nuovi dati con 
le esperienze di cantiere, corroborando gli studi e gli appunti di una vita 
con centinaia e centinaia di modelli materici e pittorici, frutto di geniali 
intuizioni validate da calibrate analisi sui leganti, sui pigmenti, sulle va-

Piero  
della Francesca, 

Leggenda  
della Vera Croce  

(Arezzo, Chiesa di  
S. Francesco) dopo il 
restauro di Leonetto 
Tintori: L’Adorazione  

del Sacro Legno.  
(Da G. Centauro, 

Dipinti murali 
di Piero della 

Francesca, Electa. 
Milano 1990)

23 L. T con C. D e R. L, Note sulla Trinità affrescata da Masaccio nella 
Chiesa di Santa Maria Novella in Firenze. Gli ultimi interventi di restauro; in “Le pitture mu-
rali. Tecniche, problemi,conservazione” a cura di C. Danti, M. Matteini, A. Moles, Centro 
Di., Firenze, pp. 247-269.
24 Per questi si rimanda ai ricordi postumi dell’autore, cfr. Antichi colori sul muro, op. cit.; ivi 
L. T, In Messico (1954) e viaggio in Oriente (1956) pp. 60-65 e pp. 66-68.
25 Ibidem, pp. 74-80. Leonetto Tintori stesso nomina autobiograficamente il suo “pensiona-
mento” tra il 1980 e il 1982, una volta esauriti gli ultimi interventi di restauro che l’avevano 
visto partecipe protagonista. 
26 Gli studi pubblicati sulla tecnica artistica sono numerosi, tra i primi prodotti citiamo: 
L. T, Alchimia espressiva della pittura murale, Giorgi & Gambi, Firenze, 1992; L. 
T, Nella tecnica della pittura murale. Notizie, campioni, esperimenti, Prato 1993, con 
presentazioni di E. Ferroni, B. Santi e E. Borsook.
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rianti tecniche dei grandi, da lui verificate e comprovate con sperimen-
tazioni e campionature.
È stato tutto questo a convincermi sul fatto che ogni restauro affrontato 
fosse stato per Tintori un “viaggio” nel mondo dell’Arte, mai uguale ed 
ogni volta da scoprire, di certo motivo per lui di appassionata ricerca e di 
introspezione prima di tutto sull’opera e poi sul suo primo artefice, infine 
sulla sua vicenda storica, seguendo il prezioso fluire del tempo della mate-
ria tra vicissitudini e rigeneranti isolamenti. In quanto poi alle cure da pre-
stare per le malattie accertate e per le cause di degradazione da scongiurare 
al presente e per il futuro, queste sarebbero state da approntare solo dopo 
avere appreso la vera natura tecnica dell’opera e l’espressività consegnataci 
dal suo autore. D’altronde – come spesso ripeteva Tintori riferendosi, in 
particolare, alla grande pittura murale – “la materia partecipa all’espressione 
artistica con una vitalità tutta propria, che in principio corre fluida attraverso 
l’intonaco, i pigmenti, l’acqua che veicola sul muro e l’aria che li carbonata in 
superficie. Si tratta di una vitalità sommersa ed inconsueta per appartenere ad 
elementi stabili e minerali, eppure quanto mai influente nella complessa genesi 
artistica che l’artista percorre 27.” Ma non solo cercando nella pittura a buon 
fresco, e ben oltre i dettami della manualistica e dei prontuari dell’arte28.
“Ogni artista adatta alle proprie esigenze, con varianti personalmente escogi-
tate, la tecnica prescelta. Molti artisti, grandi e modesti, dei quali ho potuto 
esaminare da vicino l’opera nella mia attività di restauratore, si differenziano 
dalla stesura dell’intonaco, fino alle ultime finiture, per ottenere effetti a loro 
congeniali. Ognuno di questi pittori opera secondo una propria sensibilità e 
quando il metodo diventa sistema, cioè connaturato, il fattore tecnico assume 
grande importanza e si riflette sul risultato artistico e di stile 29”. Rileggendo 
queste parole, non possiamo non considerare il grande peso avuto dagli 
studi sulla pittura murale antica nell’opera del restauratore e la sua costan-
te “tensione” verso la conoscenza delle tecniche artistiche, analogamente 
a quanto si può immaginare nell’approccio del ricercatore che si accinge 
ad affrontare la nuova sfida di un’ipotesi di studio da dimostrare scienti-
ficamente, o una missione da svolgere con l’animo dell’esploratore. Non 
poche, né irrilevanti sono le conseguenze di un simile modo di concepi-
re ed organizzare le indagini preliminari per la conservazione delle opere. 
Ogni affresco, infatti, è portatore di un proprio codice genetico che deve 
potersi individuare e leggere attraverso l’esame visivo, il rilievo tecnico e 

27 L. T, Il legante organico nell’affresco. Espressione e vitalità da salvaguardare, in “Qua-
derni di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (Opus/4), collana a 
cura di G. Botticelli e G. Centauro, Poggibonsi, 1995, p. 17.
28 G. C, C. G, Per la salvaguardia della pittura murale. Dichiarazione d’In-
tenti del Laboratorio per Affresco di Vainella. Sezione Ricerche, Poggibonsi, 2005.
29 Ivi, L. T, p. 8.
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lo studio diagnostico. E proprio questi studi per la conservazione si sono 
evoluti precocemente, a partire dal dopoguerra e dagli Anni ’50, grazie 
all’intuizione e alla ferma volontà di Leonetto Tintori che, da questo pun-
to di vista è stato incontestabilmente tra i primi restauratori a compiere 
ricerche finalizzate alla conoscenza delle opere, chiedendo e ricevendo per 
questo collaborazione e sostegno da studiosi e scienziati, architetti e storici 
dell’arte, per questo interessando alle ricerche prestigiosi istituti scientifici 
di oltreoceano (dall’Institute of Fine Arts di New York al Getty, ecc.), ma 
anche il confronto con colleghi aperti al suo stesso progetto conoscitivo30. 
Gli studi sulla materia costitutiva l’opera d’arte, condotti in modo origi-
nale da Tintori, non erano solo dettati dalla necessità di precisare cause ed 
effetti del degrado per valutare lo stato di conservazione (fase di studio da 
attuarsi prima di intervenire sulle superfici pittoriche), quanto piuttosto 
assolvevano all’opportunità di svolgere un’analisi oggettiva dell’elaborato 
artistico e del suo supporto, murario o ligneo, per divenire occasione di 
comunicazione e di concertazione sulle problematiche del restauro con i 
vari esperti interpellati e, soprattutto, con i tutori responsabili del patri-
monio artistico, soprintendenti e conservatori di musei31. Le molteplici 

30 Oltre alle citate collaborazioni con Ugo Procacci, Millard Meiss, Eve Borsook, si devono 
menzionare i proficui scambi d’idee e gli intensi rapporti professionali avuti con Piero 
Sanpaolesi, Enzo Carli, con i coniugi Mora e Paul Philippot, con Andrea Rothe ed altri.
31 Ancora A. Paolucci ricorda nella sua presentazione di Tintori restauratore, op. cit., a 
p. 11: “I Soprintendenti d’Italia (Procacci e Paccagnini, Valcanover e Berti, Russoli e Causa,

Piero  
della Francesca, 

Leggenda  
della Vera Croce  

(Arezzo, Chiesa di  
S. Francesco):  
particolare del 

Ritrovamento della 
Croce con la veduta 

di Arezzo, alias 
Gerusalemme, in 

cui si vedono sullo 
sfondo le architetture 

oggi rimosse dai 
recenti restauri.  

(Da G. Centauro, 
Dipinti murali 
di Piero della 

Francesca, Electa. 
Milano 1990)
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Alla fine dell’estate 
del 1944 così 
si presentava 
il Camposanto 
Monumentale 
di Pisa dopo il 
bombardamento. 
A destra, marzo 
1944, resti della 
casa di Filippino al 
Canto del Mercatale 
con le macerie del 
Tabernacolo. Sotto, 
frammenti di affresco 
recuperati da Tintori 
dopo il crollo

relazioni e sincere amicizie istaurate da Leonetto in difesa dell’arte offesa o 
dell’arte nascosta da valorizzare, la sua grande competenza accompagnata 
da una straordinaria indole artistica, costituirono anche motivo di crescita 
di tutto il movimento del restauro scientifico che, specie dopo l’alluvione 
di Firenze, si sarebbe definitivamente affermato nell’alveo della scienza del-
la conservazione32. Assolutamente decisivo fu il suo contributo culturale 

Baldini e Gnudi, per dire solo alcuni) erano suoi amici. Gli storici dell’arte erano di casa sui 
ponteggi dei suoi cantieri; cantieri che hanno spesso coinvolto i documenti supremi della nostra 
civiltà artistica …”.
32 Cfr. ultra Francesco Gurrieri, Una breve testimonianza per Leonetto Tintori.
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Dal diario  
di Leonetto Tintori,  
s.d. (Archivio  
Privato Tintori).  

nella divulgazione delle conoscenze della grande pittura murale del Me-
dioevo e del Rinascimento che attraverso i suoi cantieri di restauro era sta-
ta resa partecipe e conosciuta al mondo dell’arte, a livello internazionale, 
soprattutto da un punto di vista tecnico. Il recupero delle sinopie e l’esame 
autoptico degli affreschi staccati nel Camposanto Monumentale di Pisa 
con il soprintendente Sanpaolesi33 e tutti i successivi studi condotti sulle 
sinopie e gli affreschi restaurati con Ugo Procacci restano pietre miliari 
nella storia dell’arte34. Ineguagliabile è rimasta la sua lezione sulla storia 
delle tecniche artistiche 35, fondata sull’invito soprattutto rivolto ai giovani 
allievi a comprendere nei segni impressi nel corpo della materia pittorica, 
nell’intonaco come nelle superfici decorate, il passaggio del tempo e con 
esso anche le vicende legate ai restauri del passato. A questi pregressi in-
terventi per le evidenti correlazioni con le problematiche di restauro, con-
testualmente rilevate, era sempre rivolta una particolare attenzione. Non 
disgiunta da questa ricognizione, e per meglio capire i caratteri primigeni 
della pittura e la sua vera natura, risultava decisivo nell’analisi visiva di 
Tintori il riconoscimento dei processi di invecchiamento, riconoscendo 
alla materia pittorica una propria vitalità, affidata ai processi di carbonata-
zione ed all’interazione dei leganti organici nel colore. Per la salvaguardia 
dei valori espressivi della materia si deve dunque soppesare attentamente 
e proteggere la sua naturale e vitale evoluzione. Osserva ancora Leonetto: 
“Nelle mani del pittore il pigmento con un determinato legante diventa colore; 
nel dilettante istintivo come nel grande maestro, il colore diventa arte attraver-
so modifiche di adattamento al clima, al luogo ed alla funzione dell’opera”.36 
La ricognizione in situ allargata al contesto, alle condizioni microclimati-
che al contorno, mirata cioè a stabilire il possibile instaurarsi di situazioni 
ambientali inaspettate o imprevedibili, è l’ulteriore lezione impartita da 
Tintori. Da queste valutazioni discende il discernimento delle cause di 
ogni deperimento e la precisazione dei rischi eventuali nei quali potrebbe 
incorrere la pittura. Riflettendo su questi insegnamenti non possiamo oggi 
non convenire su quanto sia preziosa questa lezione rispetto alla routine di 
una prassi operativa, consolidatasi nel restauro delle pitture murali e non 
solo, che è spesa a testare i risultati di una applicazione al fine di valutare 
l’efficacia di un trattamento, vuoi di una pulitura vuoi di un consolida-

33 L. T, Nel Camposanto di Pisa e Le sinopie del Trionfo, in Antichi colori sul muro … 
cit., pp. 20-28.
34 Sinopie e Affreschi, op. cit., passim.
35 Nella tecnica della pittura murale, op. cit.; sulla scorta degli studi è da menziona-
re la serie di articoli Conoscenza e problematiche conservative dell’affresco, pubblica-
ti nella riv. “Quaderni dell’Arte”, per i tipi di Lalli Ed.; a tale proposito, si vedano: 
La carbonatazione nell’affresco, 13, 1996, con G. C e C. G; Colo-
ri che tradiscono, 15, 1996, e L’olio nella pittura murale, 18, 1996, con G. C.
36 Cfr. Per la salvaguardia della pittura murale, op. cit. 
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mento, piuttosto che a studiare – come si dovrebbe – la tecnica artistica 
che ha realizzato quella materia sulla quale dover poi rispettosamente in-
tervenire, questo per non rischiare di generare dall’originale pittorico un 
suo “clone”, caratterizzato da un intonaco magari perfettamente stabilizza-
to, ringiovanito da un punto di vista meccanico, ma pure devitalizzato nel 
colore storicamente assunto. Ecco perché per usare le parole di Leonetto: 
“Al termine di ogni restauro l’opera d’arte dovrebbe mostrarsi come se non 
avesse subito alcun intervento ed allo stesso tempo fosse in condizione di non 
averne necessità”37.  

Coscienza e restauro:  
alcuni interventi emblematici di Leonetto Tintori

L’ordine cronologico nel quale si svolgono le cose, si elaborano i pensieri, 
si tracciano le sintesi e si fanno progetti rappresenta nella vita di ognuno 
il giusto metronomo che segna col trascorrere del tempo lo scandire del-
l’idee, la loro maturazione, e la concretizzazione eventuale o la loro defini-
tiva astrazione. Per l’artista, esaurita la fase contemplativa, l’estro creativo 
si materializza nel dar corpo e forma all’opera, e non è detto che ciò sem-
pre avvenga; per l’intellettuale, la circolazione in altri del proprio pensiero, 
attraverso la scrittura o la parola, equivale a misurare l’esito sortito dalle 
proprie elucubrazioni per farle evolvere ed eventualmente accrescere; per 
lo studioso, o il ricercatore, l’ordinata e paziente sequenza dei saperi acqui-
siti si edifica mattone sopra mattone, alimentando nuove intuizioni che, 
tuttavia, per non rimanere categorie fine a se stesse, dovranno a loro volta 
potersi verificare sul campo e, infine, sperimentarsi per giungere poi a de-
finitiva dimostrazione. Questo limite talvolta sconfina in una dimensione 
spazio-temporale che addirittura oltrepassa l’esperienza di una vita, doven-
do trovare continuità nel lavoro di altre generazioni. L’ordine cronologico 
è per il restauratore dell’opera d’arte contemporaneamente tutte queste 
cose; egli lavora quindi per raggiungere uno scopo che rispetto all’obiet-
tivo prefissato, è dettato dalle condizioni operative del momento e dallo 
sviluppo scientifico delle metodiche. E, come per l’artista, anche per il 
restauratore è solo nel “fare” che può evolversi la tecnica e crescere la con-
sapevolezza, anche se nel tempo può aumentare o diminuire l’ispirazione 
e l’intensità interiore dell’azione. Nel restauro cresce la capacità critica del-
l’osservazione del proprio lavoro e con essa il miglioramento del metodo 
d’intervento, rimanendo tuttavia inalterata la valenza dell’approccio.
Come per il ricercatore il lavoro del restauratore si misura con la necessità 
di trasmettere la materia dal passato al futuro, e può per questa ragione 

37 Ibidem. 
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rimanere sospeso, transitorio, corruttibile, volutamente reversibile per 
consentire rivisitazioni postume. Apparentemente non c’è gloria per un 
tale nascosto operare se non nella coscienza di chi sa di avere svolto il pro-
prio compito con puro spirito di servizio, godendo semmai del risultato 
che vive nel salvataggio compiuto e nella migliorata leggibilità dell’opera 
sulla quale si è operato. Nell’approccio di Leonetto Tintori al restauro 
della pittura murale – come ho avuto modo già osservare – s’intervie-
ne: “per preservare piuttosto che ringiovanire, riparare piuttosto che correg-
gere, armonizzare piuttosto che ricostruire, accettare le sottili imperfezioni e 
le effimere, talvolta labili differenze materiche contenute in ciascuna opera 
piuttosto che omologare e consolidare secondo standard prestabiliti o rigidi 
parametri, distinguere la casualità degli eventi storici e la precarietà di certi 
interventi pregressi ed ineluttabili mutamenti storici fortificati nella materia 
dal trascorrere dei secoli 

”38. Il modo di concepire la protezione delle opere 
d’arte da parte di Tintori, al di là dell’affinamento dei metodi d’intervento 
che resterà sempre una problematica in evoluzione legata alla contingenza 
del momento, si plasma solo attraverso la conoscenza:“Non risulterà mai 
eccessivo – scrive Leonetto39 – l’approfondimento dello studio della tecnica 
usata dai grandi maestri del passato in quanto era attraverso un loro sensibile 
uso della materia a determinarne l’espressione e la resistenza nel tempo. Ed 
era nella conquista di questo obiettivo la loro continua correzione dei mezzi 
materiali disponibili, adattandoli ai fini propostisi.” 
Affievolendosi questa fondamentale lezione, pur aumentando il sostegno 
scientifico e migliorando le tecniche conservative rispetto ai tempi del-
l’operare di Tintori, si genereranno negli Anni ’80 e ’90, accesi dibattiti e 
polemiche, come le denuncie di James Beck mosse contro l’establishment 
del restauro, reo di costruire business affaristico e mediatico a discapito 
della salvaguardia; nasce allora la “Carta dei diritti delle opere d’arte”40, 
decalogo del buon operare per la conservazione. 
Leonetto Tintori – come lui stesso racconta41 – agli esordi della sua attività 
di restauro ha lavorato soprattutto a Prato, dove nel 1932, aveva iniziato 
recuperando un fregio dipinto a tempera (oggi perduto) raffigurante una 
grande croce rossa su fondo bianco (stemma Datini) posta su di un can-
tonale di facciata in via dell’Aiale, un lavoro che piacque e che gli valse 
successive occasioni a partire dall’attività in Duomo: qui, sui ponteggi nel 
transetto, collaborò per il recupero delle decorazioni delle volte, poi seguì 
l’affidamento di uno strappo di un “Madonna” quattrocentesca (tecnica 

38 G. C, Leonetto Tintori. L’arte attraverso il restauro, op. cit., p. 128.
39 Ivi, p. 146. Questo pensiero di L. Tintori è tratto da un suo testo monografico, rimasto 
incompleto ed inedito, dal titolo “La tecnica. Espressività della materia nella pittura murale.
40 J. B, Restauri, Capolavori & Affari, Marco Nardi Ed., Firenze 1993, pp. 163-177. 
41 Cfr. Antichi colori sul muro, op. cit., passim.
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42 Autoritratto…, cit., p. 10.
43 Antichi colori… cit., p. 10.
44 Ibidem, p. 14.
45 U. P, Mostra di opere d’arte restaurate, Firenze 1946, pp. 39-40.

dello strappo che aveva sperimentato nei primi anni di attività artistica 
presso lo studio del pittore Soffici42) e, soprattutto, il restauro degli af-
freschi del Gaddi nella Cappella della Cintola. Durante i primi mesi di 
quel prestigioso incarico (1935-36), tornò sui ponteggi del Coro per trarre 
spunti e bozzetti per realizzare alcune splendide copie degli affreschi di Fi-
lippo Lippi. “Le mie copie furono giudicate benevolmente e valsero ad aumen-
tare la già buona opinione del Soprintendente nei confronti del mio lavoro”43. 
Era l’inizio di una carriera che non avrà uguali. Dopo quel riconoscimento 
fu subito inviato come restauratore fiduciario nell’Aretino: a Cortona; a 
Castiglion Fiorentino dove mise mano ad una lunetta del Signorelli, ed 
ancora; ad Arezzo, ecc. 
Forza d’animo e amore per l’arte erano gli unici reali alleati a dar conforto 
al suo restaurare alle prese con difficoltà tecniche crescenti, dovendosi su-
perare per affrontare temi complessi di risanamento di dipinti infradiciati 
sui muri, di intonaci sollevati e cadenti, di colori offuscati da colle e “be-
veroni” di vecchi protettivi. Ma presto verranno con la guerra ben altre e 
più difficili prove. Il genio, la straordinaria familiarità con le materie della 
pittura murale, la competenza e la sensibilità artistica conferivano mano 
sicura e grande capacità critica. 
Il Tabernacolo di Filippino Lippi al Canto al Mercatale, distrutto, fran-
tumato in mille pezzi dal bombardamento del 7 marzo 1944, fu la prima 
epica sfida sostenuta da Leonetto Tintori. In un “periodo di ansie e di deso-
lazione”, come ricorderà lo stesso Leonetto44, che lo vide impegnato nella 
ricostruzione “con alto spirito di abnegazione”45, sorretto da una forza mo-
rale non comune e da alcune fondamentali intuizioni di fronte ad un af-
fresco sbriciolato a terra, come quella di fare rilievi stratigrafici e calchi dei 
frammenti caduti, pensando immediatamente alla loro ricomposizione, 
quasi che il materiale di crollo nel suo disperdersi a terra, pure casuale, si 
fosse esso stesso ordinato secondo precise, imprescindibili sequenze espres-
sione naturale della primigenia costituzione. Infatti le precauzioni lucida-
mente adottate nell’emergenza furono fondamentali per potere ricomporre 
l’affresco in tutte quelle parti che, pur rovinate e esplose con lo scoppio, 
avevano conservato traccia di colore. Così fece a San Gimignano, per la ri-
costruzione nella Collegiata della lunetta con la “Fuga in Egitto” del Barna, 
ad Arezzo invece eseguì lo strappo dell’affresco con l’Apparizione della Ver-
gine di Bartolomeo della Gatta, rimasto sospeso sul muro miracolosamente 
salvatosi dal crollo della Chiesa di San Bernardo. Già all’indomani della 
liberazione di Firenze (11 agosto 1944) era a fianco di Ugo Procacci nei 
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luoghi martoriati dalla guerra per mettere in salvo o riparare gli affreschi 
danneggiati. Nel 1945 prestò – come detto – la sua opera nell’Aretino, in 
particolare in città dove le bombe avevano duramente colpito chiese, pa-
lazzi, antichi conventi. Nonostante l’emergenza e i mille pronti interventi 
da fare, Leonetto dovette lasciare la città perché chiamato come esperto 
(“tecnico specializzato” come allora di diceva), al capezzale di un grande 
monumento che veniva dato per perduto: il Camposanto Monumentale di 
Pisa. C’è da dire che la notorietà derivante dallo straordinario intervento 
compiuto a Prato si era viepiù consolidata con le mostre delle opere salvate 
allestite da Ugo Procacci nel 1946 (vi fu portato anche il Tabernacolo del 
Lippi) e nel 194746. 
“Quando vidi il Camposanto per la prima volta, senza tetto e con i suoi affre-
schi inariditi dal fuoco, ebbi la sensazione di un vuoto incolmabile”47. Tintori 
iniziò a lavorare a Pisa nel 1947, dopo che si era ricostruito il tetto del 
chiostro. Tuttavia aveva conosciuto il triste epilogo del cannoneggiamento 
alleato dell’agosto 1944. Non possiamo ridurre in poche parole il signifi-
cato e la portata straordinaria dei numerosi interventi che furono allestiti 
e condotti a termine per salvare le pitture murali carbonizzate. Leonetto si 
era molto rammaricato del fatto che per oltre 40 giorni nessuno fosse in-
tervenuto a fermare l’incendio con le pareti affrescate del grande complesso 
che almeno in parte potevano essere messe in sicurezza invece di “arrostire” 
lentamente per il grande calore sprigionato dalla copertura di piombo che 
si era fusa tra le fiamme, definitivamente spenta solo dalla pioggia settem-
brina che però completò la devastazione delle calci. 
“Prima di orientarsi verso il trasferimento dal muro, erano stati fatti esaurienti 
esperimenti, anche per un consolidamento sul posto, ma nessun’altra alternati-
va offriva le stesse garanzie del distacco. Neppure le resine acriliche, procurate 
dal Comando americano, potevano restituire alle pitture sinistrate un minimo 
di stabilità e leggibilità”48.
Quelle pareti affrescate che parevano totalmente perdute furono per grandi 
porzioni salvate e gli affreschi dei cicli pittorici staccati uno ad uno per 
consentire il restauro delle superfici martoriate; la drammatica situazione 
divenne l’occasione anche di straordinarie scoperte: le sinopie che furono 
a loro volte recuperate e messe in salvo. 
“Il recupero delle sinopie fu un altro capitolo, tra i più travagliati, nel restauro 
del Camposanto… fallito ogni tentativo di scoprire i disegni di preparazione 
sul posto, per la resistenza opposta dall’intonaco, fummo forzati a tagliare se-
zioni di tutto lo spessore con le canne, l’arriccio e l’intonaco, tutti insieme”49.

46 Mostra di opere d’arte restaurate…, cit.; e Mostra di opere d’arte restaurate durante la guerra, 
a cura di U. Procacci, Firenze 1947. 
47 Antichi colori…, cit. p. 20.
48 Ibidem, p. 21.
49 Ibidem, p. 26.
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Dopo Pisa fu Firenze protagonista. A partire dal 1950, con la SS. Trinità di 
Masaccio in Santa Maria Novella e poi, l’affresco staccato del Crocifisso con 
la Vergine di Andrea del Castagno in Santa Maria Nuova. Nel 1953-’54, 
Tintori eseguì per Procacci, insieme a Giuseppe Rosi ed Alfio Del Serra, 
un gran numero di restauri di antichi trasporti e nuovi stacchi: all’Orato-
rio del Bigallo, nella Chiesa di San Martino (via della Scala) poi Gallerie 
con l’Annunciazione del Botticelli, nel Cenacolo di Sant’Apollonia con gli 
affreschi di Andrea del Castagno, ed ancora, le nove figure del ciclo Uo-
mini Illustri che erano stati precedentemente tratti dalla Villa di Legnaia; 
il restauro delle decorazioni di San Piero a Scheraggio staccate, nel 1939, 

Il Tabernacolo di 
Filippino restaurato, 

particolare (Prato, 
Museo di pittura 

Murale)
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da Sanpaolesi, il restauro dell’Ultima Cena del Ghirlandaio nel Cenacolo 
di San Marco, da ricordare anche le prove di pulitura nella Cappella Bran-
cacci alla Chiesa del Carmine. Quella della pulitura delle superfici dalle 
sostanze aggiunte fu un capitolo estremamente importante per Tintori re-
stauratore, in collaborazione con Alfio Del Serra furono adottate efficaci 
metodologie per rimuovere le sostanze organiche spurie senza offendere il 
colore originale; si seguirono per la prima volta orientamenti diagnostici 
con l’aiuto di fotografie all’ultravioletto, di luce radente per “mappare” in 
modo esauriente le superfici “accartocciate” per sollevamenti e salificazio-
ni. Si procedeva sul cantiere documentando ed annotando pazientemente 
il tutto sul giornale di lavoro, instaurando così una sorta di procedura 
che fu in seguito adottata e ritenuta valida per tutti i restauratori che fre-
quentavano il laboratorio fiorentino. Anche in questo egli fu un autentico 
caposcuola.
Tra i casi emblematici di questa prima lunga serie di interventi si segnala 
la Trinità di Masaccio a fronte dell’affievolimento dei colori e alla caduta 
del film pittorico, causati da vecchi interventi di patinatura e dal trauma 
dello stacco e al trasporto su altra parete eseguito da Gaetano Bianchi nel 
1860. Definire questo “un caso disperato non era affatto un’esagerazione” 50 
– come più tardi racconterà lo stesso restauratore. Tintori, pur conservan-
do il supporto ottocentesco, ricollocò l’opera nella sistemazione originaria 
seguendo procedure originali ed operazioni estremamente delicate. L’af-
fresco staccato, preventivamente protetto con telaio esterno ammorsettato 
all’opera, fu “imbracato con funi di canapa ed affidato ad un solido paranco 
… calato a terra su di un caprettone appositamente costruito” 51, fatto muo-
vere con rulli sulla struttura scorrevole per tornare sulla parete originaria, 
calibrata esattamente la sua collocazione in relazione agli studi sulla pro-
spettiva eseguiti sull’opera.
Ricordiamo anche per il rilievo sperimentale delle applicazioni seguite, la 
pulitura degli affreschi, staccati nel 1940, con il Diluvio universale e Adamo 
ed Eva cacciati dal Paradiso, opera eccellente di Paolo Uccello nel Chiostro 
Verde, che furono esposti nella mostra “Quattro Maestri” 52. In quella oc-
casione Tintori misurò, nella comparazione tra vecchi restauri ed affreschi 
sul muro, gli effetti devastanti della solfatazione degli intonaci, “nuova” 
micidiale malattia legata all’inquinamento che stava affliggendo gli intona-
ci dipinti esposti agli agenti atmosferici: “Sorprendente fu la constatazione 
che cinquanta anni avanti, al momento del distacco, le pitture del Chiostro 
offrissero una superficie compatta, appena intaccata … Allora non avevamo 

50 Ibidem, p. 30.
51 L. T, Gli ultimi interventi di restauro, in “Note sulla Trinità affrescata da Masac-
cio…, cit., p. 261.
52 Antichi colori…, cit., p. 36.
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cognizioni precise sull’origine del rapido decadimento” 53. Ma non per questo 
tutto poteva essere staccato dalla originaria collocazione. Si era a metà degli 
Anni ’50 e la scienza ancora non aveva fornito alcun contributo alla risolu-
zione in situ di quella problematica.
Si deve ricordare che il Laboratorio di restauro che Procacci aveva allestito, 
nel 1934, nei locali della “Vecchia Posta” di fronte agli Uffizi, avvalendosi 
allora della collaborazione di restauratori del calibro di Sanpaolesi, Lo Vul-
lo, Vermeheren54, fu incrementato di molto negli Anni ’50 con le attività 
di Tintori che ne divenne, in un certo modo l’animatore e il direttore, 
aprendosi a nuove ricerche anche se il contributo scientifico, nonostante 
il coinvolgimento dell’Università di Firenze e dell’Istituto Centrale di Re-
stauro di Roma, risultava ancora molto scarso. Visto il modesto contributo 
offerto dagli apparati istituzionali – come ricorderà lo stesso Tintori: “… 
restava soltanto l’impegno tecnico ad arginare il precipitoso decadimento delle 
antiche opere d’arte” 55.

53 Ibidem, pp. 33-35.
54 A. P, “Il laboratorio di restauro a Firenze”, Torino 1986, pp. 33-35.
55 Nel ricordare la precarietà dell’assistenza scientifica ma anche le preziose collaborazioni 
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Negli Anni ’50 è da segnalare il ritrovamento e la complessa estrazione che 
Tintori eseguì da un cavedio murario, scoperto fortuitamente, nella Chiesa 
di Sant’Agostino a Sansepolcro del bellissimo San Giuliano, affrescato da 
Piero della Francesca56, che costituirà il pezzo forte della “Mostra degli 
affreschi staccati”, tenuta a Milano nel 196757.
A partire da questi anni è veramente arduo seguire in modo organico la 
grande mole degli interventi che vedranno impegnati Tintori ed i suoi 
collaboratori in decine e decine di cantieri in Italia e all’estero, con consu-
lenze e lunghe missioni per eseguire restauri, stacchi, salvataggi di murali 
antichi e moderni58. Possiamo dire che da queste esperienze prenderanno 
le mosse i grandi interventi sui cicli tra i quali sono senz’altro da estrapo-
lare, come casi emblematici, i cantieri della Cappella Peruzzi (1960-61) a 
Firenze, della Cappella degli Scrovegni (1961-63) a Padova, della Cappella 
Maggiore di San Francesco (1961 e 1962-1965) ad Arezzo e del Coro del 
Duomo (1970-73) a Prato.
Per seguire l’attività di Tintori resta tuttavia fondamentale la lettura della 
produzione scritta dallo stesso autore, raccolta nelle biografie, nelle rela-
zioni di restauro, negli studi sulle tecniche artistiche; in particolare, le due 
biografie, già ampiamente citate nell’excursus sui restauri, “Autoritratto” 
e “Antichi colori sul muro”, gli articoli pubblicati su riviste specialistiche 
(\e Burlington Magazine, Bollettino d’arte, Critica d’Arte, ICOM, \e 
Art Bulletin, I Quaderni dell’Arte ecc.) ed alcuni scritti inediti conservati 
nell’Archivio privato Tintori presso la Casa – Museo di Vainella, sede della 
scuola e del Laboratorio di Ricerca da lui fondato nel 1983-84.
Per i restauri di Giotto nelle Cappelle Bardi (1959) e Peruzzi, oltre ai ricor-
di biografici di Tintori, al resoconto di E. Borsook, pubblicato nel 196559, 
menzioniamo un recente saggio di Giorgio Bonsanti che pone tra i punti 
di merito dell’intervento di Tintori nel restauro delle cappelle affrescate da 
Giotto, l’operazione compiuta “nel salvare mediante stacco i rifacimenti 
del Marini e del Bianchi”60 che permetterà di studiare in modo approfon-

di quel periodo, Tintori cita “il personaggio più valido ma anche difficile del gruppo: l’amico 
Dino Dini, restauratore come suo padre, e di ottima stoffa”. Cfr. Antichi colori…, cit., p. 
37.
56 G. C, E. S, Piero della Francesca. Committenza e pittura, Lalli Ed., 
Poggibonsi 2000, p. 96.
57 Cfr. Antichi colori…, cit., p. 53.
58 Per le principali attività di restauro di Leonetto Tintori si rimanda alla consultazione della 
cronologia dei lavori ad affresco, ordinata da. A. Salvagnoni, op. cit.; dello stesso autore si 
segnala la tesi di laurea dal titolo: “L’attività di restauro di Leonetto Tintori” (Università degli 
Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Conservazione dei Beni 
Culturali), A.A. 200-2001, rel. Prof. Marco Ciatti, correl. Prof. Giuseppe Centauro). 
59 Cfr. Giotto, La Cappella Peruzzi, op. cit.
60 G. B, Il Medioevo sepolto, in Il Colore negato e il colore ritrovato, a cura di C. Danti 
e A. Felici, Nardini Ed., Firenze 2008, p. 56.
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dito attraverso i pezzi staccati anche il percorso storico critico di quelle 
pitture. “Forse dunque la soluzione di Tintori (ndr. in questo caso di la-
sciare le ricostruzioni a fresco di Gaetano Bianchi) ancor oggi può essere 
considerata la migliore; in ogni caso lascia aperta qualsiasi possibilità di un 
futuro, diverso intervento, se mai lo si ritenesse opportuno” 61. 
Per commentare l’intervento su Giotto a Padova è illuminante citare le 
parole dello stesso Tintori consegnate alla video-intervista rilasciata, nel 
novembre 1999, a Stefano Cecchi: “In ordine di tempo io dovrei cominciare 
dalla Scrovegni di Padova perché è sulla Scrovegni che io ho imparato tutto: ho 
imparato a conoscere la vera pittura murale, il complesso processo e il coinvol-
gimento delle materie organiche originali fatte da Giotto lì, e l’ambiente natu-
rale che ha favorito lo sviluppo della carbonatazione, carbonatazione che dopo 
per infiltrazioni, e solo per infiltrazioni si era tramutata in solfatazione” 62.
Queste fondamentali osservazioni riconducono in estrema sintesi agli stu-

61 Ibidem, p. 71. Cfr. Le Cappelle Peruzzi e Bardi in Santa Croce a Firenze e gli affreschi di 
Giotto nella storia del restauro, pp. 57-72. In questo saggio si trovano altre interessanti osser-
vazioni sul lavoro di Tintori, come il commento citato nel testo riferito al trattamento dei 
rifacimenti ottocenteschi e delle lacune pittoriche eseguiti per la Trinità di Masaccio.
62 Tratto dall’intervista nel video “Antichi colori sul muro. Leonetto Tintori e l’Arte del Re-
stauro” (a cura del Laboratorio per Affresco “Elena e Leonetto Tintori” e di Videoteam 
Produzioni Prato). Cfr. ultra Dvd, regia di S. Cecchi.

Modello pittorico 
di laboratorio 

che riproduce in 
chiave di studio, 

le tempere grasse 
probabilmente 

utilizzate da Piero 
della Francesca nei 

dipinti murali aretini 
(Centro di Ricerche 

“Leonetto Tintori”  
di Vainella, 1997)
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di di Tintori sulle tecniche della pittura murale, rivelando qui un Giotto 
inedito, il maestro di Vicchio aveva utilizzato legante organico sul muro 
umido, smentendo quanto indicato nella manualistica, cioè andando ben 
oltre i limiti apparentemente imposti della tecnica a buon fresco. Quella 
“eccezione” sarà “regola” in altri grandi artisti, Piero della Francesca in pri-
mis 63. 
L’analisi di Leonetto avrà quindi risvolti straordinari nel modo di condurre 
tutti i successivi interventi, a cominciare dal restauro del ciclo della Leg-
genda della Vera Croce, incoraggiando l’uso di resine sintetiche importate 
dai laboratori americani (ndr. certamente utilizzate da lui negli Anni ’60 
in mancanza di altre metodiche in grado di debellare la degenerazione del 
carbonato di calcio dell’intonaco in solfato di calcio64) per contrapporsi e 
rallentare i drammatici processi di solfatazione in atto ma anche per ripara-
re, in pronto intervento con “velinature”, i danni causati dalle infiltrazioni 
d’acqua e dalla risalita dell’umidità, fenomeni inarrestabili nelle pareti di-
pinte sommerse dall’alluvione dell’Arno. Nell’occasione di questi restauri 
Tintori mise a punto anche il cosiddetto metodo del “falso scopo”, una 
geniale trovata che consisteva nel far cristallizzare i sali veicolati dall’umidi-
tà lungamente assorbita dal muro, sulla superficie dell’impacco anziché su 
quella pittorica, evitando in tal modo disgregazioni e cadute di colore. 
Leonetto Tintori, negli anni del “pensionamento”, muoverà una revisione 
critica sul suo operato, talvolta accompagnata da un giudizio severo nei 
confronti del proprio lavoro che – come sappiamo – era stato certamente 
condizionato dall’emergenza dell’operare in condizioni di grande difficol-
tà. Non di meno egli tornerà a giudicare con equilibrato senso critico le 
nuove metodiche messe a punto dalla scienza della conservazione, avver-
tendo però circa i rischi di “spiacevoli complicazioni” legate ad una eccessi-
va manipolazione della materia non pienamente sensibile verso quei valori 
di espressività e vitalità dell’opera d’arte. 
Prima che s’iniziassero i nuovi restauri su Piero ad Arezzo resi necessari 
per debellare il flagello della solfatazione, Tintori intervenne al Convegno 
Internazionale di Studi che si svolse nel 1990, con una memorabile comu-
nicazione che fu letta nell’occasione da Mauro Matteini, dimostrando la 
totale inconsistenza dei pregiudizi che a lui s’imputavano. Ad es. si conte-
stava a Tintori il fatto di aver messo le mani sull’opera con metodi giudi-
cati, a distanza di decenni, non opportuni e non così reversibili come di-

63 G. C, 1961-1965. Leonetto Tintori, op. cit.; L. T, Memorie inedite, in 
Piero della Francesca.Committenza e pittura …cit., p. 111.
64 Il cosiddetto metodo “ammonio bario” con azione desolfatante di pulitura e di consoli-
damento finale dell’intonaco e del film pittorico sarà messo a punto solo più tardi (dopo 
l’alluvione di Firenze) e Tintori lo sperimenterà, solo parzialmente e con molte riserve, 
alla fine della carriera sui ponteggi del Lippi a Prato. Cfr. E. B, G. M, L. 
T, Fra Lippi nel Duomo di Prato, Firenze, 1975. 
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A sinistra.  
Piero della Francesca, 
Leggenda della Vera 

Croce (Arezzo, Chiesa 
di S. Francesco), 
particolare degli 
Adamiti dopo il 

restauro di Tintori, 
1961-65.  

(Da G. Centauro,  
Dipinti murali di Piero  

della Francesca, 
Electa. Milano, 1990). 

chiarato a causa del comportamento delle resine applicate come protettivi 
che stavano degenerando. D’altro canto il restauratore pratese dimostrava 
attraverso la sua relazione un’apertura certo non pregiudiziale nei confron-
ti dei nuovi metodi d’intervento (ammonio-bario), pur raccomandando 
cautela e accorta prudenza. 
Disse allora Leonetto: “Oggi con impacchi di adeguati solventi e assorben-
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ti è possibile rimuovere, da sotto e da dentro il colore, le incrostazioni più 
deleterie. Questo procedimento dovrà essere studiato e applicato evitando la 
generalizzazione. La totale pulitura potrà essere convenientemente condotta 
soltanto con la perfetta sincronia di un’abile sensibilità tecnica, capace di 
offrire anche il dovuto rispetto sui valori espressivi, oltre che materiali, di 
assidua assistenza scientifica, attenta a non trascurare le più sottili esigenze 
della fragile materia e dell’ambiente. Dopo la pulitura, il conseguente conso-
lidamento dovrà portare al depauperato aggregamento della preziosa materia, 
un’efficace difesa da nuovi attacchi oltre la conveniente resistenza meccanica. 
In questa funzione più delle resine, fra le quali un’opportuna selezione po-
trebbe sceglierne di vantaggiose, l’uso di idrossido di bario offre consistenti 
garanzie. /…/ (Ricordando che) il bario non sopporta l’improvvisazione e 
l’inadeguata conoscenza del suo diverso comportamento nella varie situazio-
ni, esigendo la massima cura nella sua manipolazione in modo da evitare il 
rischio di spiacevoli complicazioni” 65.
Nel 1996, commentando di nuovo i restauri in corso su Piero66, che non 
si conducevano come aveva auspicato, egli chiude idealmente il cerchio 
sull’operare del restauro nell’arte, una sorta di testamento morale, rico-
noscendo il valore di provvedimenti eccezionali, confermando tuttavia i 
rischi legati alla “standardizzazione” delle procedure e alla “esteriorizzazio-
ne” dei risultati: 
“Non esistono restauri facili, anche l’intervento di normale manutenzione pre-
vede accorta e sensibile attenzione onde evitare anche minime cadute di colore 
o dissesto cromatico. Ma il restauro diventa veramente difficile quando per 
ragioni di grave alterazione della pittura o del supporto, si impongono prov-
vedimenti eccezionali che moltiplicano le difficoltà e i rischi dell’operazione. 
/…/ Nella valutazione degli esiti dell’attuale intervento si registra invece una 
radicalizzazione del metodo perseguito al fine di risanare la materia pittorica 
anche in presenza di condizioni di più modesta alterazione. /…/ Ed anche il 
ritocco pittorico, se necessario per riconferire una migliore unitarietà estetica, 
non deve assecondare oltre certi limiti il ripristino della forma, quando questa 
è stata compromessa in un processo storicamente comprovato”67.

65 Piero ad Arezzo. Problemi di restauro per la conservazione futura, atti del Convegno Inter-
nazionale di Studi (Arezzo, 1-10 marzo 1990) a cura di G. Centauro e M. Moriondo Len-
zini, Marsilio Ed., Venezia 1993; ivi M. Matteini, Notizie e precisazioni sul restauro Tintori 
degli Anni ’60, pp. 233-236.
66 Con riferimento ancora allo spettacolare intervento di restauro degli affreschi di Piero 
della Francesca nella Cappella Maggiore di S. Francesco ad Arezzo, condotti dalla Soprin-
tendenza di Arezzo, con il concorso dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze; tale interven-
to fu realizzato tra il 1992 ed il 2000, dopo 10 anni di indagini preliminari, a distanza di 
30 anni dal restauro di Leonetto Tintori. 
67 Cfr. ultra Eve Borsook nel ricordare la redazione congiunta con Leonetto Tintori delle 
osservazioni successivamente presentate al Convegno “Il Giardino Ritrovato” (Arezzo, 22-
23 novembre 1996).
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Appendice
Un’inedita testimonianza di Leonetto Tintori  

per la preservazione degli affreschi del Lippi 

Nell’ottobre del 1997 Leonetto, in relazione agli interventi di riparazione 
sugli affreschi di Filippo Lippi nel Duomo di Prato che si sarebbero di lì a 
poco intrapresi, tornò ancora una volta sulle problematiche del restauro di 
quelle pitture al fine di porre all’attenzione delle competenze istituzionali e 
dei tutori responsabili del capolavoro pratese, l’esigenza di condurre un’os-
servazione attenta sull’effettivo stato di conservazione nel confronto con le 
condizioni precedentemente rilevate nel corso delle revisioni da lui stesse 
condotte nel 1934 e nel 1970: “in modo – come allora raccomandò – da 
valutare obbiettivamente la necessità, la quantità e la qualità di un eventuale 
intervento di restauro. Precisando le zone a rischio, distinguendole da quelle da 
considerarsi normali. Perché si dovrà intervenire solo sulle zone malate!”. 
In quella occasione Tintori scrisse una appassionata nota, rimasta a tutt’og-
gi inedita, che, al di là del tema della preservazione di quei dipinti, viene ad 
assumere a distanza di dodici anni il valore di una introspezione profonda, 
tecnica e filosofica insieme, su quel componimento pittorico. 
I consigli di Leonetto rimasero allora inascoltati, lettera morta per le auto-

Leonetto Tintori, 
campione figurativo 

creato per testare 
le metodologie 
di pulitura e la 

resistenza dei diversi 
pigmenti in pittura 
murale, particolare 

(Laboratorio di 
Ricerca Tintori) 
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rità preposte annichilite dall’autorevolezza del personaggio e preoccupate 
di chissà quali polemiche in vista del restauro che si stava per compiere. 
Tuttavia quelle stesse riflessioni, aperte ad una lettura non convenzionale 
delle storie dipinte da frate Filippo, hanno assunto con il trascorre del tem-
po il significato di una straordinaria testimonianza che non riguarda più 
solamente la conservazione futura del grande ciclo istoriato nella cappella 
maggiore, risuonando oggi nel loro più ampio significato evocativo, come 
valori etici da recuperare per la nostra conoscenza, andando ben oltre la 
lezione tecnica impartita.
Leonetto nel raccomandare allora l’avvio di uno studio diagnostico, da 
lui indicato come “studio preliminare limitato ad accurata osservazione vi-
siva, al quale seguire più approfondita ricerca scientifica”, ci disvela in realtà 
il senso autentico di un approccio maturo e consapevole alla lettura del 
documento pittorico, orientando chiunque osservi le scene dipinte alla 
comprensione dei princìpi fondamentali posti alla base della loro stessa 
preservazione, cioè indagando a fondo sulle “perdite”, provocate nel tem-
po, ora dovute “all’incuria” ora “a cure errate”, causando caduta dei colori 
stesi a secco, affievolendo in poche tracce il prezioso colore. Ci si accosti al 
restauro quindi, dando giusto riconoscimento al gesto pittorico e all’inten-
zione artistica del suo artefice, semmai trovando in quegli il radicamento 
di un’arte da salvaguardare68.
In questo contributo postumo lasciatoci da Tintori traspare forte l’amore 
verso la materia pittorica da proteggere come bene prezioso, lo si fa at-
traverso l’immagine di sentimenti descritti senza remore, nell’esposizione 
fluida di un pensiero libero, testimone del personalissimo modo di in-
tendere il mestiere di restauratore. Un mestiere quello del restauratore di 
affreschi che si realizza con Leonetto nell’ideale connubio tra l’artista vero e 
lo scienziato umanista, profondo conoscitore delle tecniche pittoriche, nel 
dare continuità di pensiero e di azione all’arte di restaurare l’Arte.

68 Ad accompagnare la testimonianza di Tintori sono le belle immagini fotografiche di 
Antonio Quattrone ed altre di repertorio gentilmente concesse sall’Ente proprietario, che 
documentano lo stato di conservazione degli affreschi del recente restauro.
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Una riflessione del maestro:

“Vedo e rivivo l’affresco di Filippo Lippi nel Duomo di Prato” 

Il fluttuante arazzo intessuto di emozioni teso in penombra su le vaste pareti 
del coro, rivela l’anima tormentata del Fratello.
In alto, a sinistra, la merlature del Castello imperiale isolano la serenità del-
l’interno turbata dalla sostituzione maligna, dalla tormentata roccia dove av-
viene il riconoscimento del vero predestinato [1].
Le abbondanti rielaborazioni a tempera smarrite ingentilivano la scena della 
nascita e sottolineavano il ratto superato.
Appartata in un giardino si svolge solenne la cerimonia dell’investitura. La 
scena completata da tempere sul secco preannuncia la solerte attività del neo-
fita [2]. 
Cesellati da piccole rapide pennellate intrise di amore, i volti impongono la 
ferma solida caratteristica del buon fresco; quali punti di appoggio alla lirica 
ricerca cromatica affidata a preziosi pigmenti aggiunti a tempera.
In queste scene i colori aggiunti sul secco possono avere funzioni diverse: di 
completamento su intonaco non dipinto, di pentimento e relativa correzione, 
di aggiunta con pigmenti difficili. In ogni caso particolare i residui più o meno 
abbondanti, esigono il maggior rispetto possibile quali documenti della tecnica 
nella sua estrema complessità.

1. Filippo Lippi 
(1406-1469), Storie 
di S. Stefano: nascita 

e sostituzione

[1]
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2. Filippo Lippi 
(1406-1469), 
Storie di S. Stefano: 
l’investitura, 
particolare.  
(Foto Antonio 
Quattrone) 
 
 
3.  Filippo Lippi 
(1406-1469), 
Storie di S. Stefano: 
l’investitura, 
particolare con 
presunto autoritratto 
dell’artista 

4.  Filippo Lippi 
(1406-1469), 
Storie di S. Giovanni 
Battista: nascita 
e imposizione del 
nome 
 

5.  Filippo Lippi 
(1406-1469), 
Storie di S. Giovanni 
Battista (scena 
mediana)

[3]

[2]
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[5]

[4]
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Nel “Transito” il pittore si compiace di collocare a destra e a sinistra dell’esposto 
ritratti di personaggi autorevoli compresi della propria autorità [3]. 
A destra del catafalco, un ricordo del martirio libera i gesti e le espressioni di 
un popolo incitato.
La tecnica più rigorosa della parte centrale concede vivace vitalità al marti-
rio dove la disinvolta modellatura caratterizza interiormente lo stato d’animo 
della figura.
Senza insistere su simboli premonitori il Maestro racconta la nascita e l’infan-
zia di Giovanni ricamandone la consuetudine [4].
La tecnica ripete i piccoli rilievi dorati e tempere usate più per equilibrare il 
tono discorde nelle diverse giornate, specialmente nella stesura fra le due pon-
tate.
Affondata nella metà a destra della parete la roccia deserta riesce a mettere in 
confronto la piccola figura del giovane con l’ineguagliabile grandezza della 
natura [5].
Un rivolo d’acqua limpida scaturisce dalla grotta cava nella roccia, indicando 
l’importanza della Missione sollecitata dall’angelo librato in alto, al centro 
della scena.
Dell’Angelo provocatore restano soltanto lievi tracce lasciate dalla tempera su la 
levigata superficie affrescata; scrostature provocate dalla caduta di piccole sfere 
di cera dorata dell’alone ne confermano la presenza cancellata.
Nella predicazione è messa in rilievo la perplessità dell’uomo in primo piano, 
che staccato dalla folla in ascolto cerca di penetrare nel cuore della nuova dot-
trina.
In questa eccezionale figura l’espressione tecnica porta oltre le invitate ripetizio-
ni, la pennellata fresca e vivace eleva il significato di illuminata realtà.

6. Filippo Lippi 
(1406-1469), 
Storie di S. Giovanni 
Battista: il banchetto 
di Erode

[6]
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Nel “Convito”, più della lievità della danzatrice, l’impegno e l’attenzione tec-
nica con tutte le sue risorseè dedicata all’episodio conclusivo del dono di Ero-
diade [6].
Insolitamente affollato il gruppo dei giovani inorriditi presenti alla consegna 
della testa mozza del Battista, è ulteriormente infoltito da un tardivo spettatore 
del quale non potremo mai conoscere l’aspetto né le intenzioni. In disparte due 
giovani ancelle bisbigliano il loro prudente commento.
Nella realizzazione delle Ancelle su l’intonaco fresco lieve ed agile scorre il 
mazzetto di setole messaggero di luce e di grazia. Quasi tutte le splendide tem-
pere aggiunte sul secco sono smarrite in seguito ad incauti lavaggi: il gruppo dei 
musicanti, i vasi su la credenza, le rose intorno lo stemma Datini.
Questo è molto di più il Fratello pittore riesce ad imprimere sul muro e nel 
cuore di quanti riescono a vedere.
Filippo dà vita a sue personali interpretazioni di spirituale partecipazione 
al racconto, con mezzi materiali e tecnici modesti: un mucchio di sabbia, un 
secchio di calce, qualche manciata di pigmenti colorati, un po’ di setole ed un 
uovo. Con particolare sensibilità erige, modella, aggiunge, corregge, quale in-
stancabile illuminato.
Smarrimento e perdite subite dagli affreschi in passato sono da attribuirsi in 
parte all’incuria, i più gravi a cure errate. 
Vogliamo sperare non venga aggravata l’alterazione con più importanti inter-
venti sostenuti dalla certezza di più ambiziosi recuperi non sempre del tutto 
opportuni.

Leonetto Tintori 
(Vainella, 9 ottobre 1997)


