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Una breve testimonianza per 
Leonetto Tintori

di Francesco Gurrieri

Tintori è appartenuto all’ultima generazione di restauratori che si iden-
tificavano con la “Famiglia delle Belle Arti”. Questa identità era fuori 

discussione e certificata da più fatti: intanto dalla allocazione dei labora-
tori, ricavati dentro spazi demaniali, in prossimità degli uffici delle so-
printendenze (Tintori, quasi fino alla fine della sua attività, aveva studio e 
laboratorio nel complesso di Palazzo Pitti); poi dal considerarsi sempre “in 
servizio”, alla maniera degli ufficiali dei carabinieri (il Soprintendente po-
teva comandare un “sopralluogo” o un “pronto intervento” a qualsiasi ora 
del giorno o della notte); infine dal fatto che nessuna “burocrazia formale”, 
per prassi consolidata, imponesse un’offerta di spesa comparabile con altre 
(spesso veniva fatto il lavoro e poi valutato a consuntivo!). 
Ma c’era di più: c’era una commistione tra restauratori e funzionari che si 
spiegava con l’inadeguatezza di questi ultimi a fronte delle estese impellen-
ze di tutela (si ricordi che le competenze territoriali di una soprintendenza 
erano pluriprovinciali): insomma una intercambiabilità – oggi assoluta-
mente impensabile ed anzi penalmente perseguibile – che muoveva dal 
fatto che gli uffici non disponevano di auto e la mobilità si caratterizzava 
dal “treno/auto locale” o dal “treno/corriera/carro”. Comprensibile dun-
que che, da Firenze si mandassero messaggi ad un Restauratore che operava 
ad Arezzo per fare un sopralluogo a Cortona per l’impossibilità di andarvi 
direttamente. Nacque così l’Ufficio distaccato di Arezzo (a Casa Vasari), 
non casualmente per la presenza di Mario Salmi, ove, a lungo fu presente 
Luciano Berti. Stiamo parlando dell’immediato dopoguerra, fino a tutti 
gli anni Sessanta.
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Dal “purismo testuale” alla “caccia alle sinopie”

Tintori, come ogni buon restauratore (di ieri e di oggi) era figlio del suo 
tempo. Del resto, anche i funzionari delle “Belle Arti” (questa denomi-
nazione resterà fino al 1975, anno di fondazione del Ministero per i Beni 
Architettonici e Ambientali) si caratterizzavano per le teorie prevalenti 
del tempo. A Firenze, Arezzo e Pistoia (ma Tintori operò anche in terra 
di Siena e altrove, per la stima di Enzo Carli), era Ugo Procacci l’anima 
a cui tutti si riconducevano: la stima generalizzata (meritata) di cui era 
estesamente circondato lo hanno fatto un riferimento fondamentale della 
“scuola fiorentina”; apprezzato anche in àmbito universitario e dalla società 
civile, era davvero un caposaldo di riferimento. 
Procacci, a cui tutti i restauratori facevano riferimento, era un profondo 
conoscitore del Libro dell’Arte di Cennino Cennini, che non mancava di 
ricordare ad ogni circostanza. 
Prima dell’alluvione del ’66, i “princìpi” dettati dal Procacci – a cui si at-
tenevano i restauratori, ivi compreso il Tintori – erano quelli del “purismo 
testuale”, secondo cui, soprattutto negli affreschi, si dovessero conservare 
e restaurare solo le parti originarie, d’autore; cancellando e portando “a 
neutro” le eventuali integrazioni. 
Il risultato era di una scena affrescata caratterizzata da “lacune”, vere e 
proprie “bolle” se non proprio bianche, almeno color avorio. Fu così per 
non pochi interventi firmati dal Tintori: per esempio, per le Esequie di 
San Francesco nella Cappella Bardi (Giotto) in Santa Croce a Firenze e la 
Leggenda della Vera Croce, nel San Francesco di Arezzo.
C’era poi la “caccia alle sinopie”. Infatti, col perfezionamento delle tec-
niche dello “strappo” e del “distacco”, di cui Tintori fu maestro e su cui 
Procacci scrisse un importante fondamentale volume1, si moltiplicò – di-
venendo quasi un obbligo – il recupero della “sinopia” sottostante l’affresco 
e, di questo, il disegno preparatorio; col duplice effetto di poter indagare 
meglio sulla grafica dell’autore e poter disporre di una nuova “opera d’arte” 
(“spendi uno e prendi due”, si diceva scherzando). 
Così oggi, disponiamo di un “parco sinopie” in parte ancora in deposito, 
in parte distribuite per monumenti. 
Nel “Museo di Pittura Murale” di Prato (da me progettato e realizzato 
prima di quello di Pisa) c’è, appunto, la prova provata di quanto appena 
detto. 

1 U. P, Sinopie e Affreschi, Milano, 1960
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Il Paraloid, la reversibilità, la “cleaning controversy”

Gli anni ’60 e ’70 furono quelli delle discussioni vivaci sui temi delle “pàti-
ne” e della “reversibilità”. La cleaning controversy – la controversia sulle 
“puliture” dei quadri – veniva dal mondo anglosassone e, segnatamente, 
dalla Gran Bretagna: non interessò particolarmente il mondo del restauro 
italiano (se non marginalmente, per il mercato dell’antiquariato), proprio 
perché restauratori come Leonetto Tintori erano ben educati al rispetto 
delle pàtine. In quest’àmbito, solo più tardi, col sopraggiungere polemico 
di James Beck – docente alla Columbia University di New York e cittadino 
toscano – si accese la polemica con alcuni interventi su opere prestigiose (a 
partire dal San Petronio a Bologna, nel 1983), come la Cappella Sistina, la 
Cappella Brancacci, la pulitura dell’Ilaria del Carretto a Lucca, le Nozze di 
Cana del Veronese. Beck aveva fondato “ArtWatch” e ce l’aveva con l’esta-
blishment del restauro, reo di non ascoltarlo, talvolta, persino di snobbarlo: 
ne uscì così, nel 1993, Restauri Capolavori & Affari (in collaborazione con 
Michael Daley), un duro eccessivo atto d’accusa che i restauratori non 
meritavano. Ma ciò la diceva lunga su come e quanto il “clima” del mondo 
del restauro fosse cambiato. Alle dispute – pur legittime – sull’impiego dei 
fluosilicati, del Paraloid, del carbonato d’ammonio, delle colle animali e 
vegetali, dell’impiego a gogò dell’idrossido di bario, si sostituivano quelle 
sugli “affidamenti”, sulle procedure di gara, sugli aspetti più devastanti del 
mercato. Ma Leonetto Tintori, per fortuna, ne era già fuori.

L’alluvione che tutto sconvolge. 
La diagnostica, i materiali, i princìpi

Il trauma dell’alluvione (novembre 1966) segna una svolta epocale nelle 
discipline del restauro: segna anche l’importante sopraggiungere di Um-
berto Baldini a lato di Procacci. Ci saranno adeguamenti di metodo, di 
prassi, di dimensione operativa. 
Ci sarà una internazionalizzazione del mondo del restauro e il formarsi di 
una nuova generazione di tecnici e funzionari. Ci sarà anche un confronto 
più serrato – di principio – fra la “scuola fiorentina” e la “scuola romana” 
(Brandi, Urbani). 
Il passaggio del restauro “da arte a scienza”, introdurrà l’obbligo della 
Diagnostica esperita non più con saggi sull’opera ma con tecniche “non 
distruttive”. Baldini (e Procacci, fino al ’71, anno della sua quiescenza) 
curerà mostre strepitose a Firenze e per il mondo, con importanti catalo-
ghi. Baldini teorizzerà anche le “reintegrazioni a tratteggio”, secondo una 
valutazione della “media cromatica” dell’intorno della lacuna, secondo un 
principio della Gestalt esplorata negli anni ’30. Il Crocifisso di Cimabue, 
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simbolo delle perdite del patrimonio artistico alluvionato, ne sarà l’esem-
pio eccellente. Nel frattempo nuove generazioni di restauratori incalzava-
no e la “vecchia guardia” (a cui Tintori apparteneva) si ritirava lentamente. 
Erano finite le condizioni di “identità” con cui erano cresciuti e si erano 
affermati: il mercato, le nuove norme, la più sommaria preparazione di 
molti funzionari, facevano il resto.
Leonetto Tintori tornò in Vainella per accendere la sua ultima feconda 
stagione di vita. Ma di ciò ne scrivono altri. 


