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Il Laboratorio per Affresco 
Elena e Leonetto Tintori

di Giampiero Nigro

Tintori è stato l’essenza spirituale del Laboratorio, la scuola che è forse 
la più importante e visibile testimonianza del modo in cui intendeva 

l’arte e la funzione di un artista. La voleva proprio in Vainella, in quella 
“casa delle buche” che, circondata da cavità argillose dovute ai prelievi di 
argilla per le fornaci di Figline, trasformò rapidamente dandole il carattere 
quieto e magico che oggi vi si respira.
“Chiudo gli occhi e vedo scolorite macchie residue degli ultimi oggetti 
guardati. Piano piano scompaiono in uno spazio infinito dove posso col-
locare tutto quello che voglio. Vedo le buche che devo scavare per aiutare i 
rosai, vedo sorgere la piccola scuola nel prato deserto sull’erba bruciata dal 
gelo. Ma tutto questo lo posso vedere anche senza chiudere gli occhi. Gli 
oggetti reali scompaiono e sono libero di comporre, costruire, correggere, 
demolire.”.
Questo scritto è del 1975; già da allora Leonetto immaginava di fondare 
una struttura didattica che sarebbe stata l’antitesi del prototipo a cui si 
rifaceva l’offerta formativa maggiormente diffusa. L’amore per l’arte e la 
indiscussa competenza nel mestiere del restauro gli avevano dato alcune 
certezze: 
“La mia scuola dovrebbe avere per scopo e funzione il risanamento della par-
ticolare tecnica dell’affresco, trascurata negli ultimi tempi e ridotta a semplice 
trascrizione delle regole più elementari. La necessità, sentita da alcuni artisti 
moderni, di un riavvicinamento alla profonda conoscenza della pittura mura-
le del passato è stata resa sterile dall’uso limitato al quale questa è attualmente 
destinata. Altra ragione di tentennamenti e rinunce deriva dal fatto che pochi 
o punti affreschi realizzati all’aperto negli ultimi decenni hanno lunga vita, 
mentre la natura di queste pitture dovrebbe offrire ampia garanzia. Restituire 
affidamento e funzionalità a quest’arte, che ha raggiunto in Italia nel passato 
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livelli storicamente ed espressivamente altissimi, è un dovere da non trascurare. 
Il grado di inquinamento atmosferico attuale non è tale da sconsigliare un im-
pegno per superare questo ostacolo e neppure l’indirizzo di commercializzazio-
ne, esteso alle costruzioni moderne, deve imporre una umiliante rassegnazione. 
La frequenza ai corsi di perfezionamento prevede da parte dei praticanti una 
impegnata partecipazione alla ricerca di nuove soluzioni tecniche ed estetiche 
in maniera da formare in essi la capacità di continuo rinnovamento, il tutto 
congiunto con una continua e costante sperimentazione.  La frequenza dovreb-
be risultare utile tanto ad artisti che vogliono estendere l’uso di queste tecniche 
nella decorazione moderna, quanto a restauratori dediti alla conservazione 
delle pitture murali del passato. Raramente un pittore moderno, preso dalla 
propria estemporaneità, si preoccupa di conoscere a fondo la materia usata e 
le trasformazioni alla quale questa è destinata, ed è a questa trascuratezza da 
ascrivere l’attuale accantonamento dell’affresco. Deve essere ritenuto impor-
tante un richiamo ad una più disciplinata partecipazione. Quanto il pittore 
trascura precauzioni indispensabili per la conservazione della propria opera, 
altrettanto il restauratore ha limitata conoscenza del naturale sviluppo della 
carbonatazione nell’opera che deve difendere. Da questo è evidente quanto 
l’uno e l’altro avrebbero da migliorare le proprie applicazioni frequentando i 
corsi in progetto. Nei primi contatti dovrebbero essere prese in considerazione 
materie e metodi usati in passato. Impostare confronti sui diversi metodi di 
lavoro e sulle diverse conseguenze che ne derivano. Raccogliere e confrontare 
calce, sabbia, la loro stesura ed i pigmenti, le alterazioni riscontrabili e tutto 
quanto è stato fatto per eliminarle. In un secondo tempo dovrebbero essere pra-
ticamente prodotte ricostruzioni delle diverse tecniche e possibilmente dovreb-
bero essere confrontati i risultati con invecchiamento artificiale. Infine, vedere 
di fare buon uso delle esperienze raccolte introducendo quelle varianti ritenute 
più idonee a restituire fiducia a questa splendida materia”.
La pittura murale, che connota una prestigiosa tradizione dell’arte italiana, 
può essere un mezzo di espressione artistica ancora attuale; dunque, ripe-
teva Leonetto, non basta saper conservare ciò che ci è stato tramandato: 
lo studio delle tecniche dell’affresco sarebbe indispensabile ai giovani che 
si dedicano all’arte. Il laboratorio avrebbe dovuto essere come una bottega 
del passato in cui il maestro, artista artigiano, avrebbe ospitato e guidato 
gli allievi in un percorso inconsueto, fatto di teoria, esperienza pratica, e 
stimoli critici.
Era anche lui un artista, perennemente diviso tra l’ansia del restauro e 
il bisogno di comunicare con gli altri attraverso le proprie opere. Pit-
tore e scultore di grande capacità espressiva, nonostante gli eccellenti 
risultati del suo lavoro, fu sempre critico con sé stesso:
“Mi vanto solo di un’aderenza assoluta al mio io senza trucchi. E siccome 
mi resta gradita l’opera dei cosiddetti minori del passato mi piacerebbe tanto 
esser considerato un minore del presente”.

Stele: omaggio  
a Leonetto Tintori
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Le opere pittoriche e in ceramica che ci ha lasciato mostrano come si sia 
collocato ben più in alto dei “minori del presente” e spiegano perché volle 
che nella sua scuola si organizzassero anche corsi di ceramica. 
In una lettera del 18 maggio 1983, mentre ero assessore alla Cultura del 
Comune di Prato, mi scrisse:
 “… è desiderio mio e di mia moglie di destinare la nostra casa ed il terreno 
circostante al Comune di Prato per istituirvi una scuola di pittura, scultura e 
ceramica. Si intende che il Comune prenderà definitivo possesso della casa e del 
terreno soltanto alla morte di tutti e due i firmatari e che fino ad allora tutto 
resterà a loro esclusiva disposizione. Vi è, da parte nostra, un implicito impegno 
di non vendere o di interessare eredi naturali a garanzia, per il Comune, del-
l’impegno formulato. I coniugi lasciano la loro proprietà di Figline chiedendo 
al Comune il rispetto della destinazione e di dare esito alla richiesta, a suo tem-
po formulata, di poter collocare le loro ceneri mortali nell’Arca appositamente 
costruita vicino alla casa dove hanno vissuto e operato …”.   
Nacque così il Laboratorio per l’Affresco che egli cominciò ad organizzare 
e dirigere. Una scuola atipica, organizzata in modo informale, luogo 
in cui poter vivere e studiare per l’intera giornata secondo ritmi natu-
rali che dessero spazio al lavoro, alla meditazione, alla discussione. Una 
bottega aperta all’operoso andirivieni di restauratori e di artisti chiama-
ti a spiegare la propria esperienza. Naturalmente non riceveva alcun 
compenso per il suo lavoro e l’amministrazione comunale interveniva 
con somme destinate a retribuire altro personale docente e all’acquisto 
dei materiali didattici; Leonetto spesso affrontava direttamente le tante 
spese che non erano coperte dal finanziamento pubblico.
Gli ultimi quindici anni della sua esistenza sono passati così: prima dedi-
candosi ai corsi, poi iniziando una sezione scientifica del laboratorio, desti-
nata a studiare gli effetti dell’invecchiamento sulla pittura murale e che 
oggi collabora con l’Università di Firenze, con la Getty Foundation e con 
i maggiori centri studi del settore. Nonostante l’età avanzata rimaneva-
no vivissimi il suo entusiasmo, la sua lucidità, le sue energie morali e fisiche; 
soprattutto trovava sempre il modo e il tempo per creare, con mani calde e 
sensibili, splendide scagliole, e opere di terra che cuoceva nella fornace da 
tempo predisposta. Fino al suo ultimo giorno il Maestro fu contornato da 
colleghi ed artisti ma soprattutto da molti giovani allievi, provenienti dalle 
più diverse parti del mondo; vivevano lì, studiavano, lavoravano, apprende-
vano dai suoi tanti esempi, respiravano l’aria incantata del luogo.
Voleva con forza che questa esperienza si consolidasse e, prevedendo che 
dopo di lui la gestione sarebbe stata più difficile, nel 1991 stimolò la na-
scita e seguì con attenzione e suggerimenti le attività di una associazione a 
cui affidare il funzionamento della scuola. Fu chiamata Associazione Labo-
ratorio per Affresco Elena e Leonetto Tintori, un organismo snello e basato 
sul volontariato, capace di ridurre i costi di gestione che sono tipici delle 



113

Il Laboratorio per Affresco Elena e Leonetto Tintori. Giampiero Nigro

pubbliche amministrazioni. Alla sua morte, lasciò al Laboratorio i suoi 
risparmi e le opere d’arte non trasferite alla Pinacoteca comunale.
Oggi Vainella è una struttura museale del comune di Prato, inserita nel 
percorso “Case delle memoria”. I visitatori che la frequentano si trova-
no immersi in un affascinante giacimento di opere d’arte sapientemente 
disposte nel giardino e nella casa; in quella casa che mantiene intatti gli 
arredi, gli oggetti, le collezioni e che, al di là del loro intrinseco valore, sono 
i muti testimoni della passione artistica di Elena e Leonetto Tintori.
Una giornata particolare
Leonetto Tintori nacque l’8 novembre del 1908. In quella stessa data, a 
poco più di 100 anni di distanza, il Laboratorio ha voluto rendergli omag-
gio inaugurando una stele in ceramica a lui ispirata, nella piazza che porta 
il suo nome, poco distante da Vainella. Insieme alla stele sono stati anche 
inaugurati i nuovi spazi didattici della scuola, costruiti dal Comune di 
Prato.
Ispirandosi allo spirito delle antiche botteghe di artista, la stele è un raro 
esempio di lavoro collettivo, realizzato dalle allieve della Sezione di Cera-
mica, coordinate dal Prof. Roberto Ceccherini. Nell’opera, alta 360centri-
meti, si è plasmato e reso materia il modo di sentire di un affiatato gruppo 
di ceramiste che ha lavorato per più di un anno, ispirandosi liberamente 
alle tematiche care a Leonetto. Il risultato è una bella scultura composta da 
moduli a prisma, montati uno sopra l’altro intercalando parti neutre con 
parti modellate a basso e alto rilievo per formare due elementi verticali di-
stanziati tra loro. Francesca Brachetti, Caterina Dedato, Maria Gloria Gat-

In questa pagina  
e nella seguente,  

le nuove aule  
del Laboratorio
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tai, Perla Guidotti, Iwona Murawska, Antonella Nannicini, Lia Pecchioli 
e Emi Scatena, hanno realizzato gli elementi di base, mentre l a copertura 
è opera del maestro Ceccherini. Tutti gli elementi sono stati realizzati in 
grès con il metodo “a lastre”, “biscottati” con una prima cottura e infine 
smaltati in seconda cottura a 1.200°.
Nello stesso giorno è stato inaugurata un’aula, il primo lotto dei nuovi 
spazi didattici da realizzare in sostituzione di precedenti volumetrie di-
smesse. Anche questa costruzione era stata pensata da Tintori ed era attesa 
da tempo. Cercando di tradurre le idee del Maestro, che aveva immaginato 
un piccolo edifico correttamente inserito nel delicato contesto ambientale, 
il progetto è stato redatto da persone che avevano conosciuto e frequenta-
to Leonetto Tintori: gli architetti Luca Piantini e Giuseppe Centauro per 
la parte edile, l’Ingegner Mario Moscardi per la parte impiantistica. La 
nuova aula del laboratorio costituisce uno strumento imprescindibile per 
migliorare e intensificare le attività connesse alla Casa Museo. Con queste 
premesse, il Laboratorio può oggi a lanciare con maggior forza la propria 
azione didattica e di ricerca nel settore della “Tecnica della pittura murale” 
e della “Ceramica Artistica”, dando così nuovo vigore alle idee e ai progetti 
del suo fondatore.

Luce nella notte, 
1996 

mosaico su cotto, 
cm. 60x73,5
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Fiori in cella, 1995 
scagliola, cm. 70x50
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Elena, Lina e Fiorenza, 1937 
affresco strappato, cm. 161x98



118

Vainella, 1938 
affresco strappato, cm. 128x102,5
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Donna alla finestra, 1995 
scagliola, cm. 112,5x67,5
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Solitudine, 1998 
pastello su tessuto, cm. 50x68
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Autoritratto dopo la rianimazione, 1997 
pastello su tessuto “ginto alcantara”, cm. 66x46,5




