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Leonetto Tintori:  

Artista Restauratore
di Guido Botticelli

Ho conosciuto Leonetto Tintori nel 1960 quando, ancora ragazzo di 
bottega, lavoravo a Firenze con il Prof. Dino Dini al restauro degli 

affreschi di Giovanni da Milano nella cappella Rinuccini in Santa Croce. 
Il Tintori con i suoi allievi stava portando avanti quello degli affreschi di 
Giotto nelle cappelle Bardi e Peruzzi. Di lui, inoltre, mi avevano parlato i 
colleghi anziani che lavoravano da tempo col Dini, in particolar modo Re-
nato Binazzi e Alfredo Casini; quest’ultimo aveva avuto modo di conoscere 
il Tintori a Pisa, durante il lavoro sulle pitture del Camposanto.
Nel nostro ambiente si parlava spesso di ciò che facevano gli altri colleghi. 
Del resto, all’epoca eravamo ancora un gruppo ristretto di persone. In quel 
periodo a Firenze le ditte di restauro di dipinti murali si contavano sulle 
dita di una sola mano. Erano quelle del Dini, di cui io facevo parte, quella 
del Tintori, la ditta Rosi e la ditta Del Serra, già allievo quest’ultimo della 
ditta Dini dalla quale ne era uscito per entrare a far parte del gruppo Tin-
tori. Un po’ più in disparte rimaneva ancora l’impresa del Benini, che fino 
a pochi anni prima era stata una grande e importante ditta1. 
Durante le nostre discussioni, per non dire chiacchiere, capitava spesso di 
giudicare l’operato del Tintori, il suo modo di fare, considerato per l’epoca 
un po’ troppo “disinvolto”. Non vorrei essere frainteso, né intendo sminui-
re il suo lavoro: voglio dire che operava seguendo la sua indole di artista, 
prima ancora che di artigiano. 
Gli altri restauratori avevano avuto una formazione diversa. Venivano dalla 
pratica della bottega, da una tradizione che ormai a Firenze era lunga e 
consolidata. Il Dini, ad esempio, aveva imparato il mestiere nella bottega 

1 F. G, S. G, F. P, V. T, La Bottega dei Benini. Arte e Restauro a Fi-
renze nel Novecento, Firenze, 1998.



102

Leonetto Tintori nel 
giardino  
della sua casa di 
Vainella (1988)

del padre. Il Tintori, decoratore e imbianchino, ma supportato da studi 
artistici2, si era avviato all’attività di restauratore quasi per caso, come lui 
stesso racconta3, senza una formazione specifica. Il Dini, figura solitaria 
e introversa, che faceva del suo lavoro una ragione di vita, pur essendo 
legato alla tradizione del passato, aveva la capacità di sperimentare con 
discernimento critico nuovi approcci metodologici, aiutato in ciò anche 
da una buona conoscenza scientifica e da un’alta professionalità che lo ave-
va portato a specializzarsi esclusivamente sulle pitture murali. Il Tintori, 
figura poliedrica e disinvolta, aveva recepito le novità introdotte in quegli 
anni sui nuovi materiali di restauro grazie alla sua innata curiosità tecnica 
e pratica, al temperamento aperto, al suo bisogno di innovazione, talvolta 
in contrapposizione alla tradizione, e alla sua capacità di lavorare sulle più 
disparate tipologie di manufatti: da vero artista, la sua fantasia galoppa-
va nell’inventiva delle cose, rendendo partecipi le persone che gli stavano 
attorno. Dini amava affrontare il lavoro da solo in tutte le sue fasi: l’im-
magine di lui che ho più cara è quella che lo vede assorto di fronte ad uno 
degli affreschi dell’Angelico in San Marco come in meditazione, ispirato 
forse dalla atmosfera incantata del convento. Tintori, invece, sapeva gestire 
il lavoro in modo quasi imprenditoriale, coordinando le varie operazioni a 
collaboratori diversi. Dini era una figura schiva e di poche parole. Tintori 
aveva una personalità e una dialettica tali da renderlo una persona affasci-
nante e coinvolgente: sapeva gestire le pubbliche relazioni, creando legami 
di amicizia e di collaborazione con esperti e conoscitori di ogni parte del 
mondo e che hanno contributo a fare del restauratore Leonetto Tintori il 
grande professionista che oggi conosciamo. 
Ho messo a confronto Dini con Tintori non per una valutazione di merito 
tra i due, ma perché li ho conosciuti bene entrambi: il primo, come mio 
maestro, il secondo per il nostro reciproco rapporto di stima e amicizia 
nato nel periodo del dopo alluvione, quando le diverse ditte e i loro dipen-
denti si ritrovarono a lavorare fianco a fianco nell’emergenza del momento, 
e durato fino alla sua morte. Difficilmente due caratteri avrebbero potuto 
essere più diversi! E il differente temperamento, oltre al diverso approccio 
al lavoro, li ha portati talvolta alla polemica reciproca, come ben ricorda 
lo stesso Tintori quando ricorda il Dini come “ …il personaggio più valido, 
ma anche il più difficile del gruppo…” e che “…si divertiva a definirmi il 
“dulcamara” del restauro”.
I numerosi interventi di Leonetto Tintori su opere di grande importanza 
hanno fatto la storia del restauro moderno. Voglio solo ricordare il restauro 
degli affreschi del Camposanto pisano, quelli di Filippo Lippi nel Duomo 

2 G. S, Leonetto Tintori artista, in. Leonetto Tintori. L’arte attraverso, Catalogo della 
mostra omonima (a cura di G. Centauro), Poggibonsi, 2001, p. 15.
3 L. T, Antichi colori sul muro. Esperienze nel restauro, Firenze, 1989, p. 3-4.
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di Prato, di Piero della Francesca in S. Francesco ad Arezzo o di Giotto nel-
la Cappella degli Scrovegni a Padova; i grandi cicli di strappi eseguiti nei 
chiostri di S. Maria Novella a Firenze, quello della Badia Fiorentina, nel 
Chiostro dello Scalzo, solo per richiamare alla memoria i più significativi 
per l’ambiente fiorentino.
Tuttavia in questa sede, come restauratore e quindi come collega, ma anche 
amico del Tintori, mi sento in dovere di fare anche qualche considerazione 
critica sul suo operato, pur mantenendo inalterata la mia stima sul suo va-
lore umano e professionale. Mi riferisco in particolar modo all’estrema fi-
ducia che il Tintori ha sempre avuto sull’efficacia delle resine sintetiche, di 
cui proprio lui è stato il primo sperimentatore nel campo del restauro, ed al 
suo scetticismo nei confronti dei nuovi studi che, contemporaneamente, si 
andavano approfondendo sulla metodologia antisolfatante e consolidante 
con idrossido di bario.
Negli anni dell’immediato dopoguerra, i giovani restauratori cercavano di 
seguire le nuove tendenze teoriche derivate dalla carta del restauro, os-
sia il rispetto dell’originale, il rifiuto delle ridipinture e delle integrazio-
ni, il concetto di restauro come operazione di recupero filologico delle 
tracce originali superstiti. Contemporaneamente erano stati introdotti nel 

4 G. B, S. B, Lezioni di restauro. Le pitture murali, Firenze, 2008, pp. 
70-71.
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mercato italiano i nuovi polimeri di sintesi, che cominciavano ad essere 
utilizzati nel campo della conservazione delle opere d’arte. Un uso giusti-
ficato dal fatto che all’epoca della loro introduzione, ossia nell’immediato 
dopoguerra, i polimeri organici di sintesi erano considerati una sorta di 
rimedio universale per la conservazione degli affreschi. Il Tintori si distinse 
con forza per le sue scelte metodologiche, apportando tutte quelle novità 
che la nuova industria proponeva e abbandonando le vecchie ‘ricette’ per 
accettare prodotti come le resine sintetiche che davano maggiore garanzia 
rispetto ai prodotti organici allora in uso.
Le sperimentazioni del Tintori con la resina vinilica iniziarono proprio 
nell’emergenza del restauro degli affreschi del Camposanto di Pisa distrut-
ti dai bombardamenti. Nella precarietà del momento, e con la scarsità di 
mezzi dovuta alla guerra, Tintori cominciò a sostituire il tradizionale ca-
seinato di calcio, utilizzato per il riporto degli affreschi staccati4, con la 
resina vinilica, proprio allora diffusa dagli americani. Da allora, la piena 
fiducia sull’efficacia dei polimeri sintetici (prima le resine viniliche, poi le 
acriliche) ha caratterizzato tutti i suoi interventi, anche dopo che, almeno 
in ambito fiorentino, la metodologia di consolidamento con l’idrossido di 
bario era stata ormai accreditata. Bisogna sottolineare, comunque, che le 

Leonetto con 
Giuseppe Rosi 

e Alfio del Serra  
(Archivio Privato)



106

sue scelte di metodo erano pienamente condivise da molti altri professio-
nisti, oltre che dallo stesso Istituto Centrale di Restauro (I.C.R.), ed anche 
a Firenze. Con mia grande sorpresa ho potuto recentemente appurare che 
anche il mio maestro Dino Dini, ostinato detrattore delle resine e ideatore, 
assieme al professor Enzo Ferroni, del trattamento con idrossido di bario, 
non si è astenuto dall’usare i polimeri sintetici. Durante il restauro5 della 
Visitazione del Pontormo nel Chiostro dei Voti della SS. Annunziata di 
Firenze, già strappato alla fine degli anni ’50 dal Dini, con mia grande 
sorpresa ho potuto constatare che il dipinto, certo all’epoca in condizio-
ni di conservazione veramente precarie, dopo lo strappo era stato fissato 
superficialmente e poi riportato sulle tele di presupporto (backing) con 
la resina al posto del tradizionale caseinato di calcio. Di conseguenza nel 
nostro ultimo intervento la pulitura è risultata estremamente difficile, se 
non impossibile: dal momento che la resina rimane solubile ai medesimi 
solventi, eliminando il fissativo superficiale si rischiava di rimuovere anche 
quello di supporto, con conseguente perdita del colore6. 
L’uso generalizzato da parte del Tintori delle resine sintetiche per il con-
solidamento e lo strappo delle pitture murali, pur in linea in quegli anni 
con l’atteggiamento tenuto dall’Istituto Centrale del Restauro, lo ha messo 
spesso in contrapposizione polemica con la scuola fiorentina dove, dagli 
inizi degli anni Settanta, il trattamento degli affreschi con l’idrossido di 
bario aveva portato al quasi completo abbandono dei polimeri sintetici. 
Tintori, infatti, è stato sempre estremamente critico sulla validità di questo 
metodo, anche di fronte all’evidenza degli ottimi risultati conseguiti su 
cicli pittorici di grande importanza, quali quello del Beato Angelico nel 
Convento di San Marco. Una critica che talvolta, ai miei occhi, poteva 
sembrar una presa di parte polemica nei confronti dell’operatività fioren-
tina, sempre in competizione con quella romana. Ma, ripeto, il suo atteg-
giamento rispecchiava anche quello di tanti altri operatori e storici dell’ar-
te che dubitavano del trattamento, soprattutto a causa della sua presunta 
“irreversibilità”. 
Oggi siamo ormai consapevoli che anche la reversibilità dei polimeri sin-
tetici è solo parziale quando applicata sull’intonaco, a causa di interazioni 
chimiche e fisiche col supporto. Nel caso delle pitture murali il principale 
inconveniente è costituito dal fatto che il polimero penetra attraverso la 
porosità dell’intonaco e, nonostante i solventi appropriati, la sua completa 
asportazione sarebbe possibile solo con una decisa azione meccanica, che 
porterebbe alla consunzione del film pittorico medesimo e del relativo in-

5 Il restauro si è concluso nel 2008 ed è stato condotto da Guido Botticelli e Gioia Ger-
mani.
6 S. B, G. B  , La Visitazione del Pontormo nel Chiostro dei Voti 
nella SS. Annunziata di Firenze. Problematiche di intervento su opere già restaurate, in “Ker-
mes”, in corso di pubblicazione.
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tonaco. Per la loro natura filmogena, inoltre, questi materiali impediscono 
una corretta permeabilità dell’intonaco e, senza risolverne le cause, ne ac-
celerano il degrado in quanto, essendo prodotti organici, sono tendenzial-
mente degradabili per azione degli agenti atmosferici, trasformandosi in 
sostanze chimicamente e fisicamente alterate rispetto alle originali7.
Tutto ciò, però, non era minimamente concepibile all’epoca della loro 
sperimentazione, in quanto le nostre considerazioni sono ormai frutto di 
decennali esperienze ed osservazioni sul campo. Non condivido, quindi, il 
completo dissenso e gli attacchi nei confronti di alcuni importanti lavori 
eseguiti dal Tintori rivolti recentemente da parte di altri operatori del set-
tore, specialmente da quelli che hanno usato ed ancora utilizzano le resine. 
Del resto le metodologie adottate non erano scelte solo da Leonetto Tinto-
ri, ma condivise, sostenute, talvolta imposte da chi aveva la responsabilità 
dei lavori. Basta sfogliare la numerosa bibliografia sui polimeri sintetici nel 
campo del restauro per comprendere la complessità del problema. 
Ma si sa che, alla fine, le conseguenze di un lavoro ricadono quasi sempre 
solo sul restauratore. 
Come collega, ammiro di Leonetto di Tintori la dedizione al lavoro, la 
sua apertura mentale, la capacità di confrontarsi con gli altri, di rinno-
varsi ogni volta, di essere, da vero artista, maestro di sé stesso. Gli va inol-
tre riconosciuto il merito di aver cercato soluzioni alternative di fronte ai 
problemi di degrado che la metodologia tradizionale non era in grado di 
debellare, incoraggiando i moderni studi e le ricerche sui nuovi materiali 
per il restauro.

7 G. B, S. B, Il consolidamento. Reversibilità e compatibilità dei prodotti 
di restauro, cit., 2008, pp. 121-143.


