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MARIO SALMI 

G LI AFFRESCHI 
DI ANDREA DEL CASTAGNO RITROVATI 

N EL 1948 al Comitato che preparava la Mostra 
della Casa Italiana nel Palazzo Strozzi a 
Firenze, proposi che in quella che fu la sala 

della villa dei Carducci, poi dei Pandolfini, a Legnaia 
presso Soffiano, si eseguissero alcuni saggi esplo
rativi, specie in una delle pareti brevi, per mettervi 
in luce le eventuali tracce dell'originaria decorazione 
pittorica. 

La proposta era giustificata dalla parziale traccia di 
un fregio dove due erculei fanciulli dominavano fra 
ghirlande iscriventi lo stemma trinciato di nero e d'ar
gento dei Capponi e lo stemma coi guizzanti delfini 
della casata dei Pandolfini (fig. 13). La giustificavano 

E devesi sottolineare come, per singolare esempio 
di civiltà, si siano rispettate nella umile camera da 
letto di una famiglia operaia, le insigni traccie pitto
riche surricordate. Evidentemente per la loro maestosa 
bellezza avevano attirato l'ammirazione e quindi iI 
rispetto dei nuovi abitatori; perchè costoro, sebbene 
di un modesto ordine sociale, ma fiorentini, sentirono 
una consanguineità deferente col pittore che aveva 
eseguito i dipinti. 

Della fabbrica, così priva di carattere oggi (fig. 2), 
di cui la sala occupa la parte mediana conservando la 
elevazione del tempo di Andrea del Castagno, resta 
sulla pubblica via l'antica porta quattrocentesca di 

accesso (ora ridotta a fine
stra) con bugne lisce, le 
quali nell'architrave si di
spongono secondo un in
gegnoso taglio diagonale 
di eco gotica (fig· 3). 

inoltre i resti visibili di un 
baldacchino e di motivi 
architettonici dipinti, del 
tutto identici a quelli, ri
trovati nel 1847 e staccati a 
cura del Governo toscano, 
oggi nel refettorio di San
e Apollonia a Firenze in
sieme ad altri frammenti 
uniti nei primi di questo 
secolo al complesso cui 
appartenevano, per muni
ficenza dei successivi pro
prietari Cesare, Giuseppe 
e Paolo d'Ancona; nonchè 
ad altri pezzi staccati dalla 
sala nel I9IO. 

Quegli avanzi pittorici 
già avevo pubblicati nel 
1936 in un mio libro, nella 
seconda edizione del quale 
(1938) avevo pure presen
tato un tentativo di rico
struzione dell'insieme della 
sala (fig. 1). I) 

FIG. I - TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE 

Nell'opposta facciata su 
di un cortile si scorge una 
porta analoga, essa pure 
sostituita da una finestra, 
ma decisamente rinasci
mentale a regolarissime 
bugne poco rilevate (fi
gure 4 e 5). Questa seconda 
porta s'incorona di una 
cornicetta coi timidi moti
vi di un'arcaica Rinascita, 
alla quale anche spettano 
le svanite tracce di un into
naco graffito a bozze di 
semplice disegno quattro
centesco, terminato da una 
funicella a stecco, intonaco 
esteso all 'adiacente corpo 
di fabbrica a sinistra. 

Questa era stata mano
messa durante i secoli: 
divisa in due piani e fra
zionata in angusti ambienti 
per riduda all'umile uffi 
cio, comune al nucleo co
struttivo del quale fa parte, 
di piccoli alloggi rurali. 

DELLA SALA DELLA VILLA DI LEGNAIA (DA SALMI, 1938) 

FIG. 2 - SOFFIANO (FIRENZE) - LA VILLA DI LEGNAIA 
(FaI. Sopr . Gall. Firenze) 

In corrispondenza della 
sala, due finestre, Il ingi
nocchiate" di ' pietra a 
piano terreno (le insignifi
canti successive aperture 
sovrastanti sono in rappor
to con l'umile destinazio
ne moderna che abbiamo 
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FIl>. 3 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA 
LA PORTA (Fat. Sapr. Gall. Firenze) 

ricordata), si rivelano nel tardo Cinquecento se non 
già nel primo Seicento, il che dimostra che fino da 
quel tempo il salone era stato modificato (fig· 4). 

Ma il complesso costruttivo preesisteva agli affreschi; 
non era nato con essi. 

Gotica è la pittoresca ala che gira a destra (fig. 6) 
insieme ad una scala esterna in mattone e in pietra forte 
e ad una loggetta dalla tettoia sporgente, appoggiata a 
puntoni lignei e ad un pilastrino esagono in cotto, sor
montato da un capitello cubico lombardo in pietra 
forte, con la curva espansa superiormente secondo il 
garbo appunto di un gusto gotico assai avanzato, rife
ribile forse già ai primi del sec. XV. 

Inoltre un saggio all'interno del salone, a sinistra, al 
termine della parete affrescata, in angolo con quella 
prospettante sul cortile, ha posto in luce un lungo mezzo 
pilastro semiesagono, tutto in pietra forte, con una 
base dall'aguzza foglia angolare e un capitello analogo 
a quello della loggia predetta (firg. 7-8). Il che lo dice 
coevo insieme con la slanciata prcporzione del pilastro 
medesimo, la cui presenza accerta che la sala era in 
origine l'aperto loggiato di un unico piano terreno. 
Inoltre un trave segato in aggetto sul graffito e posante 
sopra il capitello, seguito da un altro, dimostra che 
il loggiato doveva essere coperto da una tettoia, ana
loga a quella della surricordata loggetta; ed avere i soste
gni (due pilastri esagoni e un altro mezzo pilastro ango
lare semiesagono) congiunti altrettanto semplicemente 
da travi orizzontali su cui posava il tetto. Conseguente
mente il vano del salone era più basso e fu rialzato al 
momento in cui venne decorato da Andrea del Castagno. 

Allora ebbe l'intonaco che menzionammo, a bugne 
graffite, esteso pure al muro della loggia a destra e 
- per l'altezza del salone - al corpo di fabbrica a sini
stra, che ritengo parte anch'esso del fabbricato medievale 
ma in parte soprelevato e rimaneggiato successivamente, 
accogliendo una finestra "inginocchiata Il del tutto 

simile alle due della sala casta
gnesca, ed altre aperture senza 
carattere. Invece il lato seguen
te di raccordo con la facciata 
esterna, era certamente fin dal
l'origine a piani sovrapposti, e 
possiamo forse riconoscervi il 
resto di un torrione (fig. 9). Ciò 
provano due finestrelle a due di
verse altezze, in arenaria e smus
sate, di tipo tardo-gotico; lad
dove, avanzando più oltre, una 
robusta finestra al piano terreno 
di tipo michelozziano - sulla 
quale torneremo - col davan
zale e la cornice sporgentissimi 
su mensole (fig. II), ha una niti
da incorniciatura rinascimentale 
in arenaria che vediamo pure in 
una angusta finestrella adiacente. 

FIG. 4. - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA: PARTE DELLA FACCIATA SUL CORTILE 

(Fat. Sapr. Gall. Firenze) 

La medesima incornicia tura 
compare nella porta interna che 
si apre giusto nel mezzo della 
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parete affrescata del salone, ed in un'altra del tutto 
simile nella parete opposta, risparmiata nelle modifica
zioni posteriori; segno che alcuni lavori di adattamento 
al fabbricato medievale furono eseguiti nello stesso 
tempo in cui il Castagno dipinse il salone stesso, rin 
novando l'iconografia dei nove prodi e delle eroine. 

Queste le conclusioni dovute ad una osservazione 
diretta; perchè le notizie storiche non ci soccorrono 
in alcun modo. 

Sappiamo infatti solo che nel 1427 il fabbricato detto la 
"Volta di Legnaia" esisteva, che era" casa da signore" 
di Filippo di Giovanni Carducci e che fu acquistata il 
l ° febbraio 1475 da Iacopo di Giannozzo Pandolfini. 2) 

L'esplorazione della parete ha confermato in linea 
generale lo schema ricostruttivo da me proposto dodici 
anni fa, con in più quello che non era possibile intuire, 
cioè una più complessa prospettiva architettonica 
dipinta, la quale rientra nella parte mediana, al fine di 
conferire all'insieme una spazialità più profonda anche 
per creare posto all'ampio baldacchino (figg. I e 12). 

Sopra la porta è inoltre riapparsa una lunetta di co
lore giallognolo che sembra simulare lo stucco, analo
gamente a quanto avviene nei pilastri di divisione fra le 
varie nicchie rettangolari in cui si dispongono i " gran
di" del Castagno, e in ogni altro elemento architet
tonico. 

Dalla lunetta sporgono i resti di una sacra composi
zione (fig. 12), la Madonna a mezza figura vestita di 
bistro col manto verde e il Putto, dal ventre pronun
ziato e sporgente, con una corta tunichetta chiara. 
Inoltre il giallo baldacchino foderato di bianco e di 
grigio, risaltando contro il fondo verde, una parte 
chiara in prospettiva e una di rosso porfido (fig. 13), 
era sorretto da due angeli. Oggi resta traccia solo di 
quello a sinistra, che mostra le maniche violacee della 
tunica e la sovratunica chiara (fig. 15); ma possiamo 
ricomporre idealmente l'insieme che ripete con lin
guaggio rinascimentale un motivo gotico diffuso spe
cialmente nella scultura della valle padana durante j 

primi decenni del Quattrccento, e passato nel Veneto 
anche al Rinascimento. 3) 

Finalmente nelle nicchie, che la mia ricostruzione 
aveva lasciate vuote, solennissimi stanno i Progenitori. 
Dell'Adamo, che recava un giallo bastone, avanza scarsa 
parte della testa con un occhio e rimangono alcune trac
ce della parte inferiore del corpo, coperto da una corta 
tunica (fig. 14). La Eva, molto meglio conservata, ci 
offre una idea ben precisa di quel che fosse il valore 
monumentale di questa figura, vestita di pelli e con 
una corta sovrattunica, arrossata in volto e recante 
una rocca chiara (fig. 16), distaccata dal fondo color 
porfido, entro la sua nicchia di prospettiva intensa. 

Ai suoi piedi è una scritta : EVA OM[NIB]US. MATER. 

SUASIONE SUA. GENUS. PERE[N]NAT [MALIS] ••• (?). 

FIG. 5 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNA lA 
LA PORTA SUL CORTILE (Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

FIG. 6 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA 
VEDUTA PARZIALE DELLA SALA E DELL'ALA DESTRA SUL CORTILE 

(Fot. Sopr. Gall. Firenze) 
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L'architettura sorge da un basa
mento a porfidi verdi e rossi alternati 
a zone bianche con una patera me
diana, come Paolo Uccello aveva fatto 
negli affreschi del Chiostro di San 
Miniato al Monte. 4) 

Una esplorazione poi, estesa alla 
parete che prospetta sulla pubblica 
strada, ha dimostrato che il basamento 
era anche in essa analogo, ove si 
eccettuino le patere; che la serie co
minciava proprio su quella parete; 
e che, essendo stati gli affreschi ivi 
dipinti con gli uomini e le donne illu
stri strappati e non staccati, gran 
parte del colore rimane tuttora sui 
mun. 

Ragioni contingenti non permisero 
di staccare e di esporre gli affreschi 
scoperti nel 1948 alla Mostra della 
Casa Italiana a Palazzo Strozzi coi 
dipinti ora a Santa Apollonia, e vi 
fu presentato il fedele disegno della 
parete, cioè una ricostruzione di due 
lati dell'intero ambiente che qui ab
biamo data (fig. 12). Dove peraltro 
il soffitto in piano (non visibile nella 
nostra figura) che celava il tetto a 
capriate su mensole, tuttora esistente 
in situ ma rimaneggiato , avrebbe do
vuto svolgersi secondo un disegno a 
riquadri, come io l'avevo proposto 
nella mia ricostruzione. 

Esso sarebbe apparso come posato 
su di una finta cornice a scanalature 
la quale, secondo l'ordine logico di 
una limpida mente della Rinascita, 
simulava nel colore non il gialletto 
dello stucco bensì l'azzurrino della 
pietra serena. 

Vari problemi ci propone e ripro
pone lo scoprimento degli affreschi. 

Innanzi tutto quello della deco
razione della intera sala; in secondo 
luogo quello del concetto allegorico; 
finalmente quello dello stile, connesso 
ai problemi della cronologia e della 
eventuale collaborazione. 

Riguardo al primo punto si po
trebbe - sottilizzando - dubitare 
che il vasto ambiente avesse conser
vato l'aspetto di loggiato che aveva 
avuto prima della sua decorazione 
pittorica. E non sarebbe contrario a 

2g8 

FIGG. 7 E 8 - SOFFIANO (FIRENZE) 
VILLA DI LEGNAIA: PILASTRO 

D'ANGOLO (For. Sopr . Gall. Firenze) 

questa ipotesi il fatto che le inda
gini compiute nella parete di chiu
sura del loggiato non hanno scoperto 
- almeno per ora - alcuna presenza 
di affreschi. Inoltre la decorazione 
pittorica della attigua parete breve 
finisce contro il mezzo pilastro e 
sembra, in corrispondenza di esso, 
parzialmente celata in un secondo 
tempo quando, accecato il loggiato, 
un sottile strato d'intonaco della pa 
rete di quello, andò ad addossarsi 
alla superficie dipinta. 

Nessun dubbio che nel momento 
in cui Andrea del Castagno ideò e 
affrescò la parete breve, il loggiato 
conserva:sse la propria consistenza 
architettonica, almeno nel suo finale . 
Però, in relazione allo sviluppo degli 
affreschi in altezza, il prospetto del 
loggiato stesso avrebbe dovuto pren
dere un ordinamento diverso da 
quello gotico ; del quale nuovo ordi 
namento non resta traccia veruna. 
Mentre resta allo esterno traccia ben 
visibile - come si è avvertito - di un 
graffito e di una porta che per i singoli 
elementi (fig. 5) potrebbe oltrepas
sare solo di poco la metà del sec. XV. 
Anzi essa ha un sapore piuttosto 
arcaico coi suoi dentelli al di sotto 
dell'ovolo, e, per la cornice a scanala
ture, ripete, in dimensioni inferiori, 
quella di finta pietra che cinge l'in
terno (fig. 13). Nè va dimenticato che 
l'intonaco della chiusura del loggiato 
è esso pure quattrocentesco. Affac
ciamo l'ipotesi dunque che lo stesso 
Castagno la disegnasse 5) e che dipin
gesse nell'interno, proprio nel mo 
mento in cui si chiudeva la loggia e 
si sopraelevavano i muri. L'obbie 
zione che l'affresco non sarebbe stato 
celato dalla parete del loggiato è 
facilmente superata dal fatto che l'ini 
ziata decorazione pittorica nO :1 poteva 
arrestarsi per un così piccolo tratto 
verticale; e dal fatto che la parte 
poi ricoperta ha un intonazione così 
chiara da doversi credere che sia stata 
visibile solo per brevissimo tempo. 

lo credo che il pittore abbia di
retto pure i lavori architettonici, 
oltre tutto, modesti ; e viene a confer
marlo la finestra che ho già definita 
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michelozziana (fig. II) , perchè la sua struttura deriva da 
quella delle finestre notissime della villa di Careggi. Ma 
i rapporti fra i singoli elementi, soprattutto gli oggetti 
del davanzale e della cornice non dicono una esperienza 
da architetto, rivelano anzi una primordialità da dilet
tante. E le mensole inferiori dalle lisce foglie ad acqua 
medievali unite al cuscinetto rinascimentale, riba 
discono l'osservazione. Le superiori (fig. 22) alludono 
ad una più ricca ornamentazione plastica, di un fare 
robusto ma un po' rigido (si veda la voluta della men
sola) che si intona a quello del pittore. 

Se d'altronde osserviamo i particolari architettonici 
e decorativi della Cena di Sant'Apollonia, noteremo 
nei pilastri fogliati e nei capitelli (fig . I9) una chiara 
ispirazione a Donatello, in particolare al tabernacolo 
dell'Annunciazione di Santa Croce. Come i vasi 
ansati nelle testate dello scanno degli apostoli nell'affre
sco medesimo (fig. 23) derivano 
da quelli della cantoria del gran
de scultore, pervenuta da Santa 
Maria del Fiore al Museo del
l'Opera del Duomo fiorentino . 

L'architettura dipinta del sa
lone nei suoi capitelli a volute 
(fig· I3) rivela rispetto a quelli 
delh Cena di Sant'Apollonia 
(fig. I9) una maggior disciplina 
rinascimentale, del tutto intonata 
allo stile più avanzato del ciclo, 
come vedremo, pure restando 
nell'ambito donatelliano per il suo 
complesso. Parimente, a fissare 
analoghe relazioni nella archi
tettura vera, la porta sul cortile 
ha una spartizione ed un sentire 
analoghi a quelli della porta del 
giardino d ~ ' Pazzi nel Museo di 
San Marco, ascritta a Donatello 
medesimo (fig. 2I). Si profila così 
un Andrea del Castagno disegna
tore di architetture, di una piena 
coerenza con l'opera del pittore 
nella quale è pure tanto evidente 
l'azione di quel grande scultore. 

FIG. 9 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA: TESTATA 
SINISTRA DEL FABBRICATO (Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

J , 

, 

La decorazione pittorica, anche 
in seguito al trasformarsi del
l'ambiente da loggiato in salone, 
sembrerebbe si fosse limitata a 
tre lati della parete, dato che nel 
quarto di essa non è, fino ad 
oggi, riapparsa veruna traccia. 
Però secondo un ordine logico 
avrebbe dovuto estendersi al 
quarto lato; e probabilmente 
questo non fu mai affrescato per 

FIG. IO - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA - ANDREA DEL CASTAGNO 
MADONNA COL BAMBINO 
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FIG. I I - SOFFIANO (FIRENZE) 

VILLA DI LEGNAIA: FINESTRA SULLA TESTATA SINISTRA 

(Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

qualche ragione contingente sulla quale sarebbe vano 
affacciare congetture. L'altra parete breve era dipinta, 
come appare da due frammenti distaccati del fregio e 
dell'architettura e portati nel Cenacolo di Sant'Apollo
nia (fig. 18); ma le sostanziali deturpazioni difficilmente 
permetteranno di ritrovarne gli elementi figurati, men
tre il suo schema architettonico doveva essere analogo 
a quello della parete ora recuperata. E perciò non 
sapremo forse mai quali immagini corrispondessero 
alla Madonna col Bimbo, agli Angeli e ai Progenitori. 

Il concetto che informa il complesso, tuttora di eco 
medievale, è documentato anche dalle cronache figu
rate. Il peccato originale aveva voluto il riscatto di 
Cristo; cui allude il gruppo sopra la porta. S'intese 
dunque innanzi tutto esporre una sintesi tra il Vecchio 
e il Nuovo Testamento. Nella parete di fondo venne 
invece esemplata l'attività umana nella sua forma più 
alta coi rappresentanti della li fiorentina gloria" oltre 
che con tre li donne illustri". E a questo propo
sito aggiungo che l'iconografia degli li uomini famosi" 
era ben conosciuta a Firenze. A parte il libro cosid
detto di Giusto e la Cronaca figurata di Leonardo 
da Besozzo, entrambi di schema fiorentino, il Vasari 
ricorda gli affreschi li che ancor oggi assai ben conser
vati si veggiono" nella li casa vecchia de' Medici", i 
quali suppone allogati da Giovanni Bicci de' Medici 
a Lorenzo di Bicci, mentre dovevano appartenere a 
Bicci di Lorenzo e sicuramente precedere nel tempo 

quelli di Andrea del Castagno. 6) 

FIG. 12 - RICOSTRUZIONE DI UNA PARETE BREVE 

Ma, tornando alla sala della 
villa Carducci -Pandolfini, for
muliamo una domanda: cosa 
c'era o cosa avrebbe dovuto 
essere dipinto nella testata op
posta a quella scoperta? Ho 
già detto che forrSe non lo 
sapremo mai. Si può tuttavia 
escludere che il pittore avesse 
pensato ad allegorie; mentre 
ritengo che, secondo lo stesso 
senso di concretezza che ap
pare nelle altre due pareti, vi 
avesse eseguito personaggi sto
rici. Per questi non possiamo 
riferirci a precedenti precisi 7) 

nè a quanto in Firenze fece 
dopo il Ghirlandaio (1482-84) 
nella Sala dei gigli in Palazzo 
Vecchio. Dove nel mezzo di 
una parete domina, è vero, co
me nella villa dei Carducci, la 
Madonna col Bimbo fra due 
Angeli, m l al di sotto Sl scor
gono S. Zanobi fra S. Lorenzo 
e S. Stefano. 8) C'era anche a 

DEL SALONE SECONDO I RINVENIMENTI, CON PARTE DEGLI AFFRESCHI STACCATI 

(MOSTRA DELLA CASA ITALIANA IN PALAZZO STROZ:Z:I A FIREN:Z:E) 
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FIG. 13 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA - ANDREA DEL CASTAGNO E AIUTO 
PARTICOLARE DELLA PARETE BREVE ORA SCOPERTA (Fot. S opr. Gall. Firen ze) 

Legnaia nella parete perduta una rappresentanza dei 
santi fiorentini? La domanda resta senza risposta. 

Tuttavia non possiamo tacere per obbiettività che 
nella sala, ricordata genericamente dall'Albertini e dal 
Billi, secondo il Codice Petrei, era stato dipinto da 
Andrea un Crocefisso, un S. Girolamo e una Madonna, 
soggetto che - escluso il S. Girolamo - coi santi Do
menico, Giuliano e Giovanni era affrescato secondo 
le Fonti sopra la porta della chiesa del convento di 
San Giuliano. 9} E dobbiamo chiederci se veramente 
in corrispondenza della Vergine col Bambino non fosse 
sopra una porta un Crocefisso e in corrispondenza di 
Adamo ed Eva la Madonna dolente e S. Girolamo, il 
cui culto si andò rinverdendo nel Quattrocento a Fi
renze. Ma dubito assai di questa soluzione in quanto 
le due figure laterali non potevano, come i Progenitori, 
essere isolate, bensì far parte del tema Crocefissione; e, 
d'altronde, il Crocefisso sopra una porta non si sarebbe 
potuto proporzionare alle figure di lato. Senza contare 
che il soggetto, adatto per un'aula capitolare, non sareb
be apparso intonato ad una decorazione pittorica pre
valentemente profana, specie in tempo rinascimentale. 

Nella quarta parete - quella del loggiato - anche 
se non fu dipint", penso che - secondo le idee già im
peranti nel Medioevo e passate alla Rinascita - avreb
bero trovato posto gli Eroi biblici, pagani e cristiani 
il cui numero corrisponde alle nove figure della parete 

FIG. 14 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA - ANDREA DEL 
CASTAGNO : FIGURA DI ADAMO, PART. (FaI. S opr. Gall. Firenze) 
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FIG. 15 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA 

ANDREA DEL CASTAGNO: UN ANGELO (Fot . Sopr. Gall. Firenze) 

opposta del salone. Ovvero - anche questo sarebbe 
stato possibile, ma meno probabile - avrebbero potuto 
esservi dipinte altre Donne illustri con una rappresen
tam;a dei cicli delle pudiche, delle guerriere e delle 
innamorate. IO) Sappiamo che certe scelte avevano pe
raltro carattere meramente occasionale, nè ci è possibile 
concludere nulla di preciso. 

Nella ricordata Sala dei gigli, oltre ai personaggi 
surricordati, si scorgono a figura intera Bruto, Scevola, 
Camillo, Decio, Scipione e Cicerone; però in rap
porto con l'intensificarsi nella Firenze umanistica delle 

30 2 

memorie dell'antica Roma - specie della Roma repub
blicana - che meno facilmente potevano essere richia
mate per una dimora privata, e che pertanto non ci 
offrono alcun concreto elemento. 

Passiamo quindi allo stile. La plastica consistenza e la 
metallica fermezza dei particolari ornamentali, come la 
borchia che sostiene il baldacchino e i chiodi che sono 
fissati alle assicelle della complicata intelaiatura prospet
tica, ispirati, per la loro perfezione, a Paolo Uccello, 
sono superati dal potente rilievo degli elementi figu
rativi. 

La spinosa Madonna (fig. IO), dalle vesti incre
spate, il velo che le copre il capo, svolazzante ed allu
sivo a vitalità, anzi a senso di moto, i lineamenti mar
cati, come nell' Eterno del Pizzolo già nella Cappella 

FIG. 16 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: EVA (Fot . Sopr. Gall. Firen ze) 
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FIG. 17 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNA lA - ANDREA DEL CASTAGNO : EVA (PARTICOLARE DELLA TESTA) (Fot . Alinari) 
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FIG. r8 - FIRENZE, CENACOLO DI SANT' APOLLONIA 

ANDREA DEL CASTAGNO: DECORAZIONE FRAMMENTARIA 

DELLA VILLA DI LEGNAIA (Fot. Alinari) 

FIG. 20 - FIRENZE, CENACOLO DI SANT'APOLLONIA 

ANDREA DEL CASTAGNO: UN ANGELO (Fot . Sopr. Gall. Firen ze) 

FIG. 19 - FIRENZE, CENACOLO DI SANT' APOLLONIA 

ANDREA DEL CASTAGNO: PARTICOLARE DELLA CENA 

(F ot. Alinari) 

FIG. 21 - FIRENZE, MUSEO DI SAN MARCO 

PORTA DEL GIARDINO DE' PAZZI (Fot. Alinari) 
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Ovetari agli Eremitani di Padova ; ed il Putto in tensione, 
dalla tunica corta come fanno i padovani, specie il 
Mantegna, ribadiscono i contatti con Donatello e gl'in
flussi che il Castagno esercitò a Padova. 

Nell'Angelo superstite, il cui motivo ispiratore già 
ricordammo, insieme all'aspro piegar della tunica 
(fig. 15), notiamo l'impianto saldo ed energico della 
figura che si ritrae all'indietro col busto e sembra pro
tendersi in avanti con la parte inferiore del corpo, entro 
uno spazio definito dalle architetture dipinte; e l'acuto 
formalismo dalla mano al piede in iscorcio, fissato me
diante il nitido disegno e il sicuro chiaroscuro gialletto 
(fig. 26). E mentre il Castagno nei precedenti affreschi 
di Sant'Apollonia si avvicinò a Piero della Francesca, 
con questo suo Angelo reggicortina e nell'altro che 
gli corrispondeva, ispirò verosimilmente Piero della 
Francesca per quelli della Madonna del Parto di 
Monterchi. 

Il maestro giunge ad estremi di monumentalità altis
sima nei due Progenitori. 

Della immagine di Adamo resta troppo poco (fig· 14) 
per poterla ricomporre. Ma non era completamente 
nuda nè sembra che fosse appoggiata al bastone, come 
nella Cronaca figurata di Leonardo da Besozzo nella 
raccolta Crespi Morbio di Milano, copiata stanca
mente e con varianti (diminuendo con assoluta incom
prensione per sottigliezza di forme, la monumentale 
grandiosità tuttora visibile - quantunque di riflesso -
in quella cronaca) in un codicetto 
cartaceo (n. 102) della Biblioteca 
Reale di Torino (fig. 24). II) È però 
da presumerlo, dalla posizione della 
sua mano sinistra, di un disegno 
tipicamente castagnesco (fig. 25)· 

FIG. 22 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA 
MENSOLA DI UNA FINESTRA (For . Sopr. Gal/. Firenze) 

Come ordine di esecuzione, poichè questa s'iniziava 
da tale parte, si direbbe che fosse la prima figura ad 
essere dipinta; e sembrerebbe confermarlo il fatto 
che parte della dec9razione fu celata dalle aggiunte 
murarie che vennero nello stesso tempo o quasi a 
chiudere il loggiato. 

Ciò premesso, la datazione che già proposi 12) poco 
dopo il 1450 per la decorazione pittorica della scala 
di Legnaia, calza perfettamente. 

Eva tiene la rocca, non diritta 
come nella Cronaca figurata , bensì, 
con maggior senso di naturalezza, 
inclinata (figg. 16 e 27). Il che fa 
supporre che se Andrea conosceva 
una analoga fonte iconografica, da 
artista indipendente, la modificasse 
secondo il proprio gusto, tanto più 
che anche Eva nella Cronaca è rap
presentata nuda. E la sua postura 
entro la capace nicchia rettangolare, 
che conserva pienamente l'originale 
intensità spaziale; il valore statua
rio di essa, unito alle ombre por
tate tuttora bene visibili in rapporto 
col braccio sinistro e la rocca; l'alta 
qualità plastica della testa digni
tosa e quasi altera (fig. 17) e della 
bellissima mano (fig. 28) ne fanno 
uno dei pezzi più importanti del
l'intero ciclo. 

FIG. 23 - FIRENZE, CENACOLO DI SANT'APOLLONIA 

ANDREA DEL CASTAGNO: PARTICOLARE DELLA CENA (Fot. Alinari) 
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FIG. 24 - TORINO, BIBLIOTECA REALE - ADAMO 

(COD. N. 102) 

FIG. 26 - SOFFIANO (FIRENZE) , VILLA DI LEGNAIA - ANDREA DEL 
CASTAGNO: UN PIEDE DELL'ANGELO (Fot . S opr. Gall. Firenze) 

FIG. 25 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA - ANDREA 

DEL CASTAGNO: UNA MANO DI ADAMO (Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

Nei grandi spazi l'artista si sente a suo agio. 
Se pensiamo alla Deposizione monumentale disegnata 

per una vetrata del Duomo fiorentino del 1444 e agli 
affreschi di Sant' Apollonia, che furono eseguiti fra il 
1445 e il 1450 circa, nei dipinti su tavola, come l'Assunta 
di San Miniato fra le Torri nel Museo di Berlino del 
1449-50, si scorge una riduzione delle forme. Rispetto 
però agli Uomini e alle Donne illustri del nostro ciclo, 
le due figure parzialmente recuperate hanno una mag
giore imponenza; quantunque il complesso presenti 
carattere unitario che corrisponde alla pienezza dello 
stile castagnesco. La qualità artistica dell 'insieme de
cade nei due putti (figg. 29 e 30) del fregio sopra le 
parti rinvenute, risaltanti sul fondo di finto marmo 
rosa variegato, di una espressione torpida ed assonnata, 
come in qualche seguace 13) e lontani dalla scattante 
energia di quelli del maestro (fig. 20). Quando poi lo 
stemma dei Capponi fu alternato a quello dei Pandol
fini, anche le ghirlande che Ii iscrivono vennero proba
bilmente ritoccate, se non dipinte ex novo. 
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Concludendo, le scoperte effet
tuate sono veramente degne di ri
lievo i ed è da compiacerci che, 
mentre un Andrea del Castagno, 
anzi il solo dipinto su tavola del 
maestro rimasto in Italia - il 
S. Sebastiano ora nel Museo di 
Nuova York - emigrava in Ame
rica, ritornassero in luce gli avanZi 
cospicui. 

E ci rallegriamo insieme che lo 
Stato abbia acquistato la ex villa 
Carducci - Pandolfini la quale -
convenientemente restaurata - co
stituirà con la sua decorazione un 
esempio cospicuo di "casa da 
signore" del Tre-Quattrocento nei 
dintorni di Firenze. 

I) M . SALMI, Paolo Uccello, Andrea 
del Castagno, Domenico Veneziano, I ediz. 
Roma, [1936], tavv. 125-127; II ediz., Mi
lano, [1938], tavv. 144-147. 

2) G. CARoeeI, I Dintorni di Firenze, 
voI. II, Firenze, 1907, pp. 400-401. Il C. 
c'informa pure che la villa, passata poi ai 
Rinuccini, era stata abbandonata e si tro
vava in condizioni pressochè rovinose alla 
metà del secolo scorso quando, acquistata 

FIG. 27 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA - ANDREA 
DEL CASTAGNO: EVA (PARTICOLARE) (Fot . Alinari) 

da una società, fu frazionato a quartieri l'intero edificio, ed in 
particolare il salone dipinto dal Castagno. Il tetto displuviato 
corrispondente al salone subì allora rimaneggiamenti nei quali 
s'impiegarono alcune mensole del tetto antico che nel Quattro
cento, eseguiti gli affreschi, dovette esser coperto, come sottoli
neeremo più oltre, da un soffitto in piano, presso a poco quale 
appare nella nostra fig. 1. Aggiungiamo 
che nel cortile, opposto al nostro fabbri
cato e successivamente ad esso congiunto 
dal lato della loggia, è un altro edificio 
di uniforme ma minore elevazione, di 
un paramento murario a vista che pre
senta una certa regolarità ed ha traccia 
nella parte tergale di piccole fines tre in 
pietra forte lavorata di carattere gotico. 
D 'altra parte all'estremo della nostra fab
brica, verso sud ovest, era stata elevata 
a pian terreno una piccola cappella de
molita per ampliare la pubblica via nel 
1918, e che - a giudicare dai graziosi 
peducci della volta dell 'attigua sacrestia, 
tuttora in essere - doveva appartenere al 
tardo Quattrocento. 

3) Ad es . nel monumento al Doge Pa
squale Malipiero di Pietro Lombardo nei 
Santi Giovanni e Paolo a Venezia, unito 
ad una architettura rinascimentale. 

4) Cfr. M . SALMI, Riflessioni su Paolo 
Uccello, in Commentari, 1950, pp. 22-33. 

5) Già espressi con dubbio nel libro 
cito questa opinione: I ediz., p. II7; 
II ediz., p. 162. 

6) VASARI, Le Vite, ed. Milanesi, voI. II, 

che un tempo (in Dedalo, 1928-29, p. 18) pensai di Paolo Schiavo, 
quando la personalità di questo pittore andava risorgendo dal
l'ombra. Le due figure aretine possono dare una idea del carattere 
così poco consistente di tali figurazioni rispetto a quelle rigo
rosamente plastiche del Castagno. Per le ulteriori fortune del 
ciclo cfr. M. SALMI, Paolo Uccello, ecc., cit., II ediz., p. 164. 

p. 50. In San Francesco di Arezzo - preci
samente nella parete destra - son dipinti 
due santi guerrieri a fianco di una porta 
monumentale, che oggi credo di Bicci e 

FIG. 28 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA 

ANDREA DEL CASTAGNO: UNA MANO DI EVA (FOI. Sopr. Gall. Firenze) 
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FIG. 29 - FIRENZE, CENACOLO DI SANT'APOLLONIA 
AIUTO DEL CASTAGNO: UN PUTTO DEL FREGIO 

(Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

7) In una fronte di cassone del fiorentino Giovanni dal Ponte 
nella Collezione Cambo di Barcellona sono rappresentate le Arti 
Liberali insieme con un loro cultore, secondo un concetto co
mune già nel Trecento a Firenze ed altrove, sebbene attuato se
condo una composizione diversa. In quel dipinto appariscono 
Dante e il Petrarca, in un precorrimento degli affreschi del Ca
stagno; però la presenza delle Arti Liberali non ci soccorre in 
alcun modo nel caso nostro. Una tavoletta pure di Giovanni dal 
Ponte nel museo Fogg di Cambridge ci mos tra abbinati Dante 
e il Petrarca, ma, i due poeti, sormontati da un angelo, per il 
loro abbinamento, potrebbero essere avvicinati non alle figure 
di Andrea del Castagno, bensì a quelle, pure abbinate, delle 
imposte bronzee di Donatello nella sacrestia di San Lorenzo 
a Firenze. 

FIG. 30 - SOFFIANO (FIRENZE), VILLA DI LEGNAIA 
AIUTO DEL CASTAGNO: UN PUTTO DEL FREGIO 

(Fot. S opr. Gall. Firenze) 

8) Cfr. A. LENZI, Palazzo Vecchio, Milano-Roma, 1929, 
pp. 85 e 87. 

9) Per le Fonti si veda SALMI, op. cit., I ediz., p. II7; II ediz., 
p. 122. 

IO) Cfr. F . NOVATI, in Rass. d'Arte, 19II, pp. 61-67. 
Il) Si veda la riproduzione del foglio della Cronaca di Leo

nardo da Besozzo dove sono rappresentati Adamo ed Eva, nel 
mio libro su Paolo Uccello ecc. cit., II ediz., tav. 29. Dell'Adamo 
nel codice di Torino debbo la riproduzione alla cortesia del pro
fessore Aldo Bertini. 

12) SALMI, loc. cit., I ediz., pp. 91 e II8; II ediz., pp. 120 e 163. 
13) Ad es. nell'affresco frammentario nel Cenacolo di Ognis

santi con la Madonna, il Bambino e una Santa, che pubblicai 
nella I ediz. del mio libro cit., tav. 156 b. 




