
FIG. 1 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO: STORIE DI CRISTO 

MARIO SALMI 

NUOVE RIVELAZIONI SU ANDREA DEL CASTAGNO 

I DIPINTI murali dell'ex refettorio delle Benedet
tine di Sant'Apollonia a Firenze campeggianti 
nella vasta parete di fondo (fig. 1) in ispecie i 

tre superiori con la 'Resurrezione' la 'Crocefissione' e la 
, Deposizione' (il loro ordine segue un criterio estetico 
non quello cronologico) erano giunti a noi in stato di 
notevole deperimento, anche se mascherato da qualche 
ridipintura nei primi di questo secolo, quando l'au
stero ambiente divenne il Museo di Andrea del Ca
stagno. Il Ma in conseguenza delle piogge che bagnano 

l'esterno della parete esposta a nord sulla via Santa 
Reparata, ed anche per la insignificante sporgenza della 
gronda del tetto - il che esige un pronto intervento 
dei tutori dei monumenti - lo stato dei dipinti (in 
parte condotti a guazzo) , appariva aggravato in questi 
ultimi tempi poichè le acque, col loro infiltrarsi, ave
vano raggiunto in più punti la superficie interna. Unico 
rimedio in extremis lo stacco, effettuatosi nel 1953, dal 
quale è derivata la sorprendente scoperta di gran parte 
delle sinopie. 
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di una immobilità che già definii 
masaccesca, 3) peraltro avvicinabi
le, per il modellato largo ed attento 
(fig . 2) a quello dei marmi e dei 
bronzi di Donatello e, per certa 
sua serenità, alla scultura di Mi
chelozzo.4) La croce col suo brac
cio trasversale ed i sei angeli che la 
fiancheggiano occupa in latitudine 
tutta la parte superiore della pa
rete. Onde ne viene una unità com
positiva con le altre due storie, del 
resto collegate alla centrale dalle 
linee ondulate del bellissimo pae
saggio collinoso. 

Non era possibile tuttavia stu
diare adeguatamente quei dipinti 
cosÌ lontani dall' osservatore e cosÌ 
malandati. Soprattutto sui dram
matici angeli che nel mover delle 
ali e nei gesti, grosso modo, si 
corrispondono, tranne i due più 
vicini al Crocefisso, nessuno aveva 
potuto figgere lo sguardo per ben 
giudicarli anche in base ai loro 
particolari ora leggibili. 

FIG. 2 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO: IL CROCEFISSO 
(PARTICOLARE DELLA CROCEFISSIONE) 

Le sinopie degli angeli a sinistra 
restano tutte e tre. Il segno mar
cato della prima (fig . 3) con certi 
tratteggi nelle ombre che ricordano 
la xilografia, reca tutta la freschez
za di un' opera di getto ed una 
fluenza, nel moto vibrante, che pre
lude al linguaggio di artisti fio
rentini più avanzati, come il Pol
laiolo e il Botticelli. E confrontato 
con la traduzione pittorica (fig· 4), 
questa allude ad un mutamento 

Il Castagno le disegnò nitidamente con una tinta 
rossastra - sono dunque vere e proprie sinopie 2) - su 
di un arriccio assai regolare; e tali disegni su muro ven
gono a recare, ai fini della genesi dei dipinti, un note
volissimo contributo. Inoltre del maestro fiorentino 
non conosciamo fino ad oggi alcun disegno su carta o 
su pergamena che sia possibile assegnargli con cer
tezza e le sinopie di Sant'Apollonia vengono a rivelarci 
Andrea del Castagno disegnatore. Esse, attenuate nel 
segno, ma fissate dopo il loro scoprimento con gomma 
lacca reversibile, sono del tutto leggibili ed in alcuni 
tratti integrano quei particolari che sulla superficie 
dipinta andarono perduti. 

Delle tre composizioni, in parte scandite da due fine
stre, la centrale soverchia le altre due per l'inalberarsi 
altissimo della croce, col Cristo massiccio e grandioso, 

nelle ali che si serrano nel volo; 
rossastre per un distacco dal verde piuttosto sordo 
della tunica, mentre la testa e le mani fortemente illu
minate sembrano come di terracotta. L 'artista inten
sifica il plasticismo; ma nella sinopia è più alto. Qui 
l'espressione della testa dell' angelo con quello sguardo 
intenso ed accorato è ben lontana dalla fissità degli occhi 
che scorgiamo nel dipinto in cui si congela l'umano 
calore fermato nella sinopia. 

L'angelo seguente, di un segno più mosso, talora 
convulso, precisa nei pochi tratti della testa, dai capelli 
scarmigliati, e specie negli occhi allucinati, una stretta 
parentela con Donatello ed un impeto drammatico 
di intensità nuova (fig. 5) . Il rapido ideare e disegna
re si nota anche nella deformazione della mano destra, 
che torna nell'affresco (fig. 7), anche in questo caso 
inferiore al disegno. Se infatti vi è ripetuto il distacco 
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cromatico dell'altro angelo, bensì 
contrapposto (tunica rossa ed ali 
verdi) come farà più tardi Piero 
della Francesca nel suo dipinto di 
Monterchi, e se la testa ha un più 
accentuato contrasto luministico, 
la ricerca è la stessa: raggiungere 
un intenso effetto di plasticismo a 
scapito della espressione. Così 
quel volto bloccato nella luce ha 
perduto la maschera mobile e 
viva della sinopia. 

Nel terzo angelo il disegno è 
ancora più sommario: lo sguardo 
di lui si affisa con intensità sul 
Cristo (fig . 6) , anzi sulla piaga del 
costato (fig. I). Il Castagno dipin
gendo la figura più distaccata dal
la croce, cerca un pathos più pa
cato ma di altrettanta efficacia e 
risolve la sua indagine figurativa 
in un formalismo che s'imparenta 
coi modi di Fra Filippo prima del 
1445 circa, per una analoga deri
vazione da Donatello (fig. 8). Però 
certo formalismo assume nei ca
pelli, a tormentate ciocche ser
pentiformi, la durezza del metallo 
ed è da paragonare con le solu-
zioni cui pervennero i ferraresi 
della prima generazione rinascimentale. Anche qUi Si 
ripete il contrapposto coloristico fra la tunica rossa e 
le ali chiare di quest'angelo e la veste grigia e le ali 
rosse di quello alla sinistra del Cristo. 

Però le sinopie di questa e delle altre due figure sono 
scomparse del tutto o quasi e vengono a mancarci i 
raffronti che abbiamo potuto effettuare per le figure 
esaminate. Però nell'affresco gli angeli sono in assai 
buono stato. Il primo (fig . IO) e l'ultimo (fig· 9) di 
una piena voluminosità, hanno entrambi uno sguardo 
intenso nei loro vigorosi profili giovanili ed in ispecie 
l'ultimo, con le ali verdi e la tunica rossa, la testa dai 
capelli ferrigni, per la sua conservazione ci rivela 
sempre le sue solide qualità pittoriche. L'angelo inter
medio (fig. I l) allude più di quello che gli corrisponde 
a luministici contrasti, come di riverbero, non nelle ali 
rossastre, bensì nel volto e nella tunica rosso cangiante; 
e presenta un fervore drammatico che, a giudicare dalla 
precedenti sinopie, doveva essere altissimo nel disegno 
sull 'arriccio. Dovremo inoltre aggiungere che un pit
tore volto come Andrea del Castagno ad un così po
tente plasticismo, era riuscito ad infondere nel disegno 
delle sinopie una vibrazione per cui i suoi angeli rie
scono a procurarci l'impressione del volo che scompare 
o si attenua nelle appesantite traduzioni a fresco. 

FIG. 3 - SINOPIA DELL' ANGELO A FIG. 4 

La composizione mediana resta quaSi mtegra nella 
sino pia (fig. 13). La testa del Cristo, cinta di un'infula 
che torna nell'affresco (figg. 2 e 17) scorcia in modo più 
accentuato - e di conseguenza diversa è la prospettiva 

FIG. 4 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: UN ANGELO 
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FIG. 5 - SINOPIA DELL ' ANGELO A FIG. 7 

del nimbo - perchè più reclinata sul petto. Ma nel 
l'affresco spira un' elevata, serena compostezza che 
la sinopia non raggiunge. E questa fissa le mani con 

FIG. 6 - SINOPIA DELL' ANGELO A FIG. 8 

rapidi, sommari tratti di model
lato e con contorni di un disegno 
sicuro e talvolta ripreso ma ri
gido e piatto (fig. 13), che nella 
traduzione assurge a mirabile fu 
sione e densità di rilievo. Si veda 
il particolare della mano (fig. 12) 

che pure nelle falangi si avviva, 
ai fini plastici, di chiare pennel
late distaccate e che lascia la pro
pria ombra sul legno screziato 
della croce, ad accertare la po
tenza realizzatrice di questa pit
tura. E si raffronti la nostra si
nopia con quella invero portata 
assai più innanzi nella testa del 
Cristo (fig. 14) della di poco pre
cedente I Pietà' dipinta sopra una 
porta dello stesso monastero di 
Sant' Apollonia, imbiancata e re
cuperata nel 1951 ; sinopia gran
deggiante n el protagonista e 
tanto superiore alla traduzione in 
fresco. 5) 

Il coerente gruppo delle pie 
donne a sinistra (fig. 18) non ri 
ceve dal disegno sull'arriccio, nel 
quale (fig. 13) due teste andarono 
distrutte, particolari illuminazioni, 

ove SI eccettui l'insistente perspicuo andamento dei 
panneggi meno leggibili nell'affresco che pure lo ha 
tradotto con fedeltà. D'altronde nel dipinto, dopo il 

suo stacco, è del tutto godibile 
il paesaggio che nella sinopia 
manca, splendidamente realizzato 
- anche se ridotto ad uno stato 
precario - nelle sue mosse e on
dulate colline, di una natura arida 
e severa, che concede solo scarsa 
vegetazione di cespugli e di ar
boscelli ; paesaggio che il pittore 
montanaro sentiva perchè riflesso 
di quello della nativa Falterona 
(fig. 15)· È il paesaggio che con 
carattere affine e più vastamente 
il Castagno ritrasse, ma unito ai 
particolari di una fertile arborata 
vallata, nello sfondo del I S. Seba
stiano', del Metropolitan Mu
seum di New York (fig. 16), opera 
che ritengo posteriore al ciclo di 
Sant' Apollonia. L 'altro gruppo 
rivive attraverso un segno nervoso 
nella sinopia (fig. 13) assai più che 
nell'affresco. Si veda ad esempio 
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FIG. 7 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: UN ANGELO 

nella prima il tono vibrante delle mani della pia donna 
seduta a terra che nella traduzione sono lievemente 
mutate (fig . 19), col risultato di un effetto pacato 
che si estende alla bloccata Maddalena (fig. 20) con 
l'accentuazione di una monumentalità che riflette 
quella delle potentissime figure del tondo con la ' Depo
sizione " disegnato da Andrea nel 1444 per un occhio 
del tamburo della cupola di Santa Maria del Fiore. 
Ed il richiamo si puntualizza in un raffronto proprio 
tra il profilo della Maddalena e quello della stessa 
santa presentata inversamente nell'occhio. 6) La sino
pia integra inoltre - almeno in parte - l'affresco 
per quanto concerne le figure nel piano arretrato 

FIG. 8 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: UN ANGELO 

così danneggiate, anzi quasi del tutto perdute nel 
dipinto. 

D ella' Resurrezione' restano nell'arriccio accanto ai 
tratti sommari del Cristo, elementi di qualche rile
vanza (fig. 22). Così la palma e la quercia diritte e di 
elementarità giottesca nella sinopia, si piegano o si 
contorcono nel dipinto (fig. 23) ed insistono in certo 
particolarismo. L 'armato di destra disegnato con som
marietà accenna ad uno scorcio diverso della testa. C'è 
poi da notare la linea verticale che rimarca l'asse della 
composizione al fine di precisare la posizione del Risorto, 
di un'ampia massa dilatata tracciata con puri contorni. 
E su tale assialità della figura determinata, anzi artico
lata nell 'affresco, si insiste velatamente col rimarcare 
in questo le linee verticali del manto così voluminoso. 

Più importante la sinopia (fig. 26) della deperita' De
posizione' . Le due figure estreme assai bene conservate 
nel disegno limitano la scena sul primo piano costruttive 
come due solide quinte. Nicodemo s'impianta sinte
tico e largo nel disegno meglio che non nell' affresco 

FIG. 9 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: UN ANGELO (PARTICOLARE) 

29 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. IO - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: UN ANGELO (PARTICOLARE) 

(fig· 25); tormentata nei montuosi panneggi la Vergine 
raccolta ma di una articolata naturalez:;:a che volge verso 
tal quale irrigidimento nella pittura. Gli scorci di Gio
vanni e del Cristo sembrano invece più risentiti nel di
pinto, dove quel che rimane nella testa della Maddalena 
assume tuttora inaudita energia figurativa (fig. 29); e ciò 

FIG. I I - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: UN ANGELO (PARTICOLARE) 

della' Resurrezione' . E notarvi la coerente figura del 
l'armato dormiente a sinistra, danneggiata bensì nello 
scorcio della testa così sicuro, leggibile assai più di quan
to dapprima non apparisse (fig. 24). E notarvi pure l'altra 
guardia a tergo del sarcofago che volge gli occhi attoniti 
in alto, nel cui volto, di formidabile eviden:;:a si riflette 

per la genuinità che doro lo stacco 
presentano gli affreschi. Detersi 
dalle ridipinture moderne, essi 
sono tornati a vivere la schiet
te:;::;:a figurativa che loro impres
se l'artista con un inten:;:ionale 
prevalere di intenti di rilievo in 
quei carnati di terracotta per 
influsso 'del plasticismo dona
telliano. 7) Già lo vedemmo a 
proposito in ispecie degli an
geli, conservati meglio di ogni 
altra parte e incidentalmente lo 
abbiamo detto a proposito di 
vari personaggi e di qualche 
particolare. Ci par necessario 
tuttavia, prima di abbandonare 
il complesso, sostare sulla scena 

FIG. 12 - FIRENZE, SANT' APO~LONIA 

la luce del Cristo (fig. 21). So
prattutto occorre sostare sulla 
radiosa luminosità del Reden
tore nella cui testa riappare lo 
spolvero del cartone (fig. 28), 
come vedremo nel ciclo aretino 
di Piero della Francesca. La 
delicate:;::;:a cromatica del manto 
chiaro foderato di rosa (un rosa 
che torna nella veste di una delle 
pie donne della ' Crocefissione', 
ci dice come una volta tanto il 
selvatico maestro sentisse il co
lore più del plasticismo nel rivi
vere l'immagine divina del Ri
sorto con una sensibilità degna 
di Domenico Veneziano che al
lora doveva aver finito o quasi 

ANDREA DEL CASTAGNO: UNA MANO DEL CRISTO 

(PARTICOLARE DELLA CROCEFISSIONE) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 13 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO : SINOPIA DELLA CROCEFISSIONE 
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FIG. 14 - FIRENZE, MONASTERO DI SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO : LA PIETÀ 

FIG. 1 5 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO : PAESAGGIO 

(IPARTIC. DELLA CROCEFISSIONE) 
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FIG. 16 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM 
ANDREA DEL CASTAGNO: PAESAGGIO (DETTAGLIO DEL S. SEBASTIANO) 
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l'opera sua in Sant 'Egidio, iniziata nel 1439 insieme 
con Piero. 8) Ed è da supporre che veramente Andrea 
sentisse il valore cromatico di quel ciclo cui egli pure 
collaborerà, anzi dello stesso Domenico che d'altronde 
si avvicinerà al potente formalismo castagnesco.9) 

I particolari dei nostri affreschi confrontati con qual
cuno della I Cena' sottostante (fig. 27) dimostrano la 
contemporaneità del complesso, cioè 'un carattere uni
tario che troviamo anche per la luce, distribuita come 
se venisse da destra. 

Nè sembra possibile spostare la data intorno e dopo 
il 1445 e comunque avanti gli affreschi della villa dei 
Carducci poi Pandolfini, con gli Uomini e le Donne 
illustri, che già io ritenni posteriore. Questi affreschi, 
detersi da vecchie imbrattature in occasione della Mo
stra di Quattro Maestri del primo Rinascimento, che 
si tiene a Firenze nella primavera di questo 1954, sono 
tornati all'antica freschezza (figg. 30, 37); il che ci per
mette un più approfondi to giudizio. IO) E la fusione ancor 
più perfetta del modellato ed il tono più decisamente 
pacato, connesso a certa retorica classicità, dovuto non 
solo al risorgente amore per l'antico ma forse anche 
alla persistente lontananza di Donatello da Firenze, 
corrispondono ad un'opera sicuramente databile, cioè la 
tavola di San Miniato fra le Torri ora nel Museo di 
Berlino, del 1449 -50. II ) Laddove l'artista, specie dopo 
il ritorno da Padova dello scultore (1452), il cui spirito 
tanto influisce su Andrea, riprende il suo concitato 
impeto drammatico che diviene plastico tormento nella 
, Trinità ' della SS. Annunziata e persino nel monu
mento onorario del Tolentino (1456) nel Duomo di 
Firenze.'2) 

Un altro argomento che si connette all 'esame degli 
affreschi di Sant' Apollonia riguarda il problema di 
un' eventuale collaborazione, che nel caso si presen
terebbe solo per i primi due angeli (figg. 4 e 7), 
qualitativamente meno alti. Ma nessun possibile raf
fronto con deteriori cose castagnesche è possibile; 
onde sembra più saggio concludere che quelle figure 
rappresentino un momento di rallentata creatività 
dell'artista. Tuttavia prima di abbandonare il tema 
delle sinopie che ci illustrano parzialmente il processo 
creativo delle solenni composizioni dipinte e, rispetto 
a queste, aspetti di vena più o meno ispirata, occorre 
sottolineare che esse hanno rivelato Andrea del Ca
stagno disegnatore; perchè nessuno dei disegni a lui 
attribuiti - ripeto - è degno del maestro. 13) E 
quale disegnatore l'artista non solo potenzia la fun
zionalità costruttiva di una linea carica di energia 
in piena aderenza ai valori formali che è solo privi
legio dei veri creatori, ma giunge talora - pur nella 
prevalenza di intenti plastici - a mirabili vibra
zioni con quel suo disegnare a tratteggi paralleli che 
con altra delicatezza e con altri fini apparirà nei disegni 
del Giambellino (fig. 31). Comunque i mirabili saggi 

FIG. 17 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 

A. DEL CAS TAGNO: IL CROCEFISSO (PARI. DELLA SINOPIA) 

FIG. 18 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO 

LE PIE DONNE (PARTICOLARE DELLA CROCEFISSIONE) 
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FIG. 19 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO 
UNA PIA DONNA (PARTICOLARE DELLA CROCEFISSIONE) 

FIG. 20 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO 
LA MADDALENA (PARTICOLARE DELLA CROCEFISSIONE) 

FIG. 21 - FIRENZE, SANT'APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO : UN ARMATO 
(PARTICOLARE DELLA RESURREZIONE) 

34 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



di Andrea del Castagno disegna
tore, sulle pareti del Cenacolo di 
Sant' Apollonia,:resteranno scoper
ti per lo studio e l'ammirazione 
dei visitatori. 14) 

FIG. 22 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 

Abbiamo parlato di eventuale 
collaborazione negli affreschi di 
Sant'Apollonia e l'abbiamo esclu
sa. Invece di collaborazione è certa 
traccia - come già notai in un 
precedente studio 15) - negli affre
schi della villa dei Carducci dove 
due torpidi putti alludono alla 
scuola. Uno, voltoasinistra(fig.33), 
appartiene forse all'anonimo se
guace che dipinse un affresco fram
mentario e staccato con la Madon
na, il Bambino ed una santa, 
esposto nel Cenacolo di Ognissan
ti. 16) E questo pittore temperò poi 
la propria pesante maniera avvici
nandosi al Baldovinetti, in due 
angeli affrescati nel tempietto del 
S. Sepolcro in San Pancrazio, 17) 

e al Verrocchio in una Madonna 
col Bambino e S. Giovannino al 
Poggio Imperiale. L 'altro putto 
(fig. 34) dallo sguardo imbronciato 
e dal disegno nettissimo, sembra 
dell'autore del tabernacolo di San
ta Cristina presso Prato. In quel
l'edicola furono dipinti un' acerba 
Madonna in trono col Bimbo 
quasi del tutto scomparso, fra un 
metallico arcigno Battista e un 
S. Bernardino ora perduto, fra 
due teste alate di cherubini e 
due angeli a mezza figura. Tutti 
tipi popolareschi, compresi gli 
angeli che sembrano giovinastri 
di Mercatale travestiti per l' occa
sione, però rimasti irrimediabil
mente tali (fig. 35). E proprio uno 
di questi messeri tanto si avvicina 
per tipo all'angelo che reca una 

ANDREA DEL CASTAGNO: SINOPIA DELLA RESURREZIONE 

corona a S. Sebastiano (fig. 36) nella pala di New 
York, da farmi sospettare che l'anonimo pratese abbia 
potuto metter mano in quella parte secondaria del 
dipinto quale aiuto di Andrea 18), distaccandosi dalla 
.. classica 11 immagine del martire paragonabile - e 
pertanto coeva - ai due giovani santi della pala di 
San Miniato fra le Torri. Il tabernacolo, condotto 
dopo la beatificazione di S. Bernardino (1450), rivela il 
piccolo maestro discendente, bensì già distinto, dal 

Castagno; come lo sarà più tardi nel dipingere una 
tavolina con la Madonna ed il Bimbo - arcaicamente 
sempre sul fondo d'oro - nella Pinacoteca Comunale 
di Prato 19) ed una fiacca Crocefissione in un faticoso e 
minuto paesaggio (fig. 32) che vidi molti anni fa nella 
Collezione Lanckoronski a Vienna. E si può anche fare 
l'ipotesi che il dipinto, sebbene debole ed incerto, sia 
una parziale ripetizione della pala dell'altar maggiore 
di San Procolo citata da Bocchi e Cinelli quale opera del 
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FIG. 23 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 

ANDREA DEL CASTAGNO: LA RESURREZIONE 

Castagno: " bellissima ov' è un Cristo Crocifisso con la 
Vergine e S. Francesco, S. Giovan Battista e S. Maria 
Maddalena II' 20) 

Prima di finire, ricordando l'azione di Andrea sul
l'incisione, visibile in un imitatore di lui che forza 
le misure e gonfia le forme in un S. Girolamo, a 
torto ritenuto pollaiolesco, 21) si può aggiungere che 
anche nella vetrata resta un debole riecheggiamento del 
maestro. Alludo al S . Giovanni dipinto su vetro, della 
chiesa omonima di Chianciano ed ora in quel piccolo 
Museo (fig. 39). Il vetriere, eccellente, dette risalto alla 
figura sul fondo azzurro e la rivestì di una grigia 
tunica sulla quale spicca il verde intenso di lIna cin
tura ed il manto rosso granato. I rapporti morfologici 
ed il fluire dei capelli e della barba serpentiformi allu
dono a un tardo riecheggiatore ma flaccido e privo 
della costruttività castagnesca, che nell'impianto, salvo 
il volgere della testa dalla parte opposta, ricorda il 
S. Giovanni nel tabernacolo di Santa Cristina di Prato, 
mentre per forme è della più avanzata maniera del-

l'ignoto autore dell'affresco di Ognissanti. D 'altronde 
non sarebbe possibile assegnare il disegno della vetrata 
ad un pittore di Siena nella cerchia artistica della quale 
città, oltre che nell'ambito territoriale, si trova ubicato 
Chianciano. E sembra ragionevole l'ipotesi che addi
rittura da un'opera perduta del Castagno derivi l'imma
gine: precisamente dal "panno ... dipintovi una fighura 
di santo Giovanni di mano d 'Andreino ", cioè una 
specie di arazzetto dipinto, che era nel palazzo Medi
ceo di via Larga. 22) 

Se questi accenni potranno orientare per nuove ri
cerche sulla fortuna del Castagno, a proposito di opere 
perdute, penso che sia possibile di segnalare due vero
simili copie di cose del maestro. Il ritratto del cardi
nale Niccolò da Prato nella grande sala del Palazzo 
Comunale di quella città (fig. 38), già ascritto erronea
mente a Paolo U ccello, fu segnalato come scuola del 
Castagno dal Van MarIe. 23) Ma si tratta di un dipinto 
eseguito nel Cinquecento ed io penso che non può 
essere un originale, bensì copia di un originale quattro
centesco. 

L 'aria di famiglia con gli uomini famosi della villa 
dei Carducci, dichiarata dall'impianto saldissimo dai 
particolari, oltre la visione dal sotto in su del mantello 
con un andamento analogo alle vesti con grandi pieghe 
verticali ad esempio delle figure del Petrarca e del 
Boccaccio, e certa pannosità della cappa conservata 
anche nella copia, sebbene molto mediocre, oltre che 
il tipo, suggeriscono il Castagno come l'artista che di
pinse l'originale secondo lo stesso spirito classicheg
giante e la stessa monumentalità dei personaggi della 
villa di Legnaia e, penso, nello stesso tempo cioè 
intorno al 1450. 

L'altra copia è essa pure un ritratto: quello di Piero 
de' Medici attribuito al Bronzino nella Galleria Nazionale 

FIG. 24 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO 

UN ARMATO (PARTICOLARE DELLA RESURREZIONE) 
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FIG. 25 - FIRENZE, SANT'APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO: LA DEPOSIZIONE 
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FIG. 26 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: SINOPIA DELLA DEPOSIZIONE 

dell' anello diamantato è invero 
quello stesso della scultura di 
Mino j ma basterebbe il deciso 
tre quarti e l'interpretazione del 
la testa oltre i particolari pitto
rici della veste a suggerirei la 
derivazione da un dipinto j ed 
insieme una vicinanza agli uomi 
ni famosi della villa dei Car
ducci . Pertanto penso possibile 
che l'originale fosse del Casta
gno e databile alla metà circa 
del secolo, secondo un riferi
mento sia allo stile dell ' artista sia 
all' età di Piero il Gottoso che era 
nato nel 1410 e che qui dimo
stra un'età fra i 30 e i 40 anni. 
L'ipotesi ha valore di probabi
lità perchè Andrea dipinse per i 
Medici, come si è avvertito, e 
perchè il Castagno eseguì an
che ritratti. Oltre i "penduti" 
nel palazzo del Podestà, che gli 
procurarono la lugubre denomi
nazione di "Andreino degl'im
picca ti " , restano l' ignoto della 
Fondazione Mellon nel Museo 
di Washington ed il ritratto 
commemorativo del Tolentino. 
È inoltre probabile che fosse 
stato dipinto dal Castagno - per 
l'Udienza del Proconsolo - il 
ritratto di Leonardo Bruni com
messo ad un Andrea subito do
po la morte del segretario del
la Repubblica fiorentina nel 
1444. 25) Solo che il taglio del
l'originale del dipinto di Londra 
doveva essere più ampio, così 

di Londra (n. 1323)' di cui esiste una scialba replica 
di scuola nel Museo Mediceo. Veramente al Bronzino 
ci richiama l'elegantissima mano (fig. 40) che ha tutta 
l'aria di una inserzione dell'artista che doveva ripetere 
non il busto marmoreo di Mino da Fiesole del Museo 
del Bargello, come si è ritenuto, 24) bensì un sobrio 
dipinto quattrocentesco. Il costume che ripete nelle 
fasce perIate salienti sulle spalle l'emblema mediceo 

da rassomigliarlo, sotto questo 
aspetto, all ' ignoto di Washington, come gli si avvicina 
nella impostazione di tre quarti . 26) 

Ma le notazioni sui seguaci e l'accenno alle copie di 
opere perdute costituiscono, agli effetti delle ulteriori 
conoscenze del Castagno, un contributo ben modesto 
di fronte alle rivelazioni apportateci dalle sinopie, la 
illustrazione delle quali ha costituito lo scopo precipuo 
di queste pagine. 
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FIG. 27 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO 
UN APOSTOLO (PARTICOLARE DELLA CENA) 

1) Il criterio estetico nella distribuzione delle tre composizio
ni coincide anche nel concetto ideologico di collegare diretta
mente alla' Cena' sottostante la 'Crocefissione '. Però che l' artista 
seguì un criterio estetico è confermato anche dal disporsi delle 
scene laterali, dato che, secondo un ordine successivo di esse, 
la 'Deposizione ' avrebbe dovuto esser dipinta a sinistra e la 
'Resurrezione' il destra. Evidentemente la più viva illuminazione 
a sinistra era più adatta per questo secondo soggetto. 

Per la storia del monastero e per particolari notizie si veda W. 
PAATZ, Die Kirchen von Florenz, Francoforte, I, 1940, p. 2II ss. 

2) Lo stesso pittore preparò l'affresco con la 'Crocefissione' nel 
Chiostro degli Angeli pure a Firenze, affresco ora staccato, ser
vendosi di un colore nero. E di tale disegno è riapparsa, dopo 
lo stacco, scarsissima traccia sull'arriccio. 

3) M . SALMI, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Domenico 
Veneziano, II ed., Milano [1938], p. 57. 

4) Un Crocefisso scolpito in legno scoperto da A. Parronchi 
nella chiesa michelozziana del Bosco ai Frati in Mugello, e vero
similmente di Michelozzo, ha particolare rapporto con quello 
del Castagno. 

5) La sinopia è stata già pubblicata da M . MARANGONI in 
La critica d'arte nuova, I, pp. 19-20. Rispetto al danneggiatis
simo affresco, trasferito dopo lo stacco nell'ex refettorio, ha va
rianti significativi: l'incurvarsi più profondo, per fini spaziali, 
di un arco che nell'affresco ha perso di ogni efficacia, però in se
guito alle condizioni del dipinto; il nimbo più inclinato ad accen
tuare la spazialità e come rispecchiato nell'intradosso e al culmine 
dell'arco, con una trovata di virtuosismo prospettico rinascimen
tale; la testa più grande, rispetto a quella dell'affresco, che la 
pone in maggiore evidenza insieme con lo scorcio del nimbo e 
con la mancanza dei nimbi negli angeli, i quali invece nell'affresco 
appariscono nimbati. 

D 'altra parte la plastica più ammorbidita, notata dal Maran
goni nell 'affresco, penso che sia in rapporto con il pessimo stato 
aggravato da ridipintura moderne. 

6) M . SALMI, op. cit. , tavola 126. 

FIG. 28 - FIRENZE, SANT'APOLLONIA - ANDREA DEL CASTAGNO 
IL RISORTO (PARTICOLARE DELLA RESURREZIONE) 

FIG. 29 - FIRENZE, SANT' APOLLONIA - A. DEL CASTAGNO 
LA MADDALENA (PART. DELLA DEPOSIZIONE) 
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FIG. 30 - FIRENZE, MUSEO DI SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: LA REGINA ESTER 

7) L 'opera di distacco e di pulitura degli affreschi come 
quella di consolidamento e di fissatura delle sinopie è stata 
condotta da Leonetto Tintori . 

FIG. 32 - VIENNA (GIÀ), COLLEZIONE LANCKORONSKI 
AIUTO DI ANDREA DEL CASTAGNO: CROCEFISSIONE 

FIG. 31 - BRESCIA, GALLERIA TOSIO-MARTINENGO 
GIAMBELLINO: LA DEPOSIZIONE 

8) Come è noto i pagamenti per tre' Storie della Vergine' nella 
cappella maggiore di quella chiesa vanno dal 1439 al 1445 (cfr. 
M . SALMI, op. cit., p. 131). Circa i miei tentativi effettuati nel 
1942 per il recupero del ciclo, il cui valore doveva quasi ugua
gliare quello della cappella Brancacci al Carmine, e circa gli 
scarsi avanzi rinvenuti cfr. M. SALMI, in Atti dell'Accademia 
fiorentina di Scienze morali "La Colombaria" XII (1947), 
pp. 422-433. 

9) Già il WALDSCHMIDT, Andrea del Castagno, Berlino 1900, 
aveva pensato ad una azione del Veneziano. Il GAMBA in Enci
clopedia Italiana, III (1929), p . 200, aveva parlato di Piero della 
Francesca. Così la SINIBALDI, in L'Arte, 1933, p. 335 ss. ed io 
pure nel volume cito p. 57. 

lO) Gli affreschi della villa dei Carducci erano stati fissati al 
supporto con colla di farina di grano e chi eseguì l'operazione 
lasciò parte della colla dello strappo sopra la superficie dipinta 
che era rimasta offuscata. Anche questa pulitura è stata condotta 
con maestria dal restauratore Tintori. 

II) Cfr. M . SALMI, Paolo Uccello, ecc., pp. 60-65 e 161 ; 
tav. 141. 

12) Anche questo dipinto riportato su tela, sporcato da colle, 
da qualche sciatta integrazione e da rifacimenti, viene cautamente 
deterso dal restauratore Rosi. 

13) Cfr. M. SALMI, Paolo Uccello, ecc., pp. 171 e 179. 
14) La seconda Sezione del Consiglio Superiore per le Anti

chità e Belle Arti esprimeva il 23 giugno 1953, il parere che le 
sinopie restassero visibili in loco, e che le tre composizioni stac
cate fossero esposte nella attigua parete sinistra del Cenacolo, 
ad una altezza inferiore a quella di origine onde siano maggior
mente godibili. Ciò per una serie di considerazioni, fra le quali 
che lo stacco delle sinopie sarebbe non facile e che la ricolloca
zione su telai degli affreschi distaccati darebbe a questi un aggetto 
con grave danno estetico del sottostante dipinto con la 'Cena '. 
D'altra parte la soluzione proposta non pregiudica il possibile 
stacco in avvenire delle sinopie e l 'incassatura degli affreschi 
nello spessore della parete dove si trovavano in origine; il che esi
gerebbe una assottigliamento del muro, lavoro anche questo di 
una certa difficoltà . 

15) M . SALMI, in Boll. d'Arte, ottobre-novembre 1950, p. 306. 
16) È pubblicato nella prima ed. del mio libro su Paolo Uccello, 

ecc., Roma [1936], tav. CL VI b. 
17) Fot. Brogi, nn. 21444-21445. 
18) Il ' S. Sebastiano' di New York, la cui esportazione venne 

giustamente deplorata, è pubblicato da TH. ROUSSEAU, in The 
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FIG. 33 - LEGNAIA, VILLA DE' CARDUCCI 
COLLABORATORE DI ANDREA DEL CASTAGNO: UN PUTTO 

FIG. 35 - PRATO (DINTORNI), SANTA CRISTINA 
AIUTO DI ANDREA DEL CASTAGNO : UN ANGELO 

(PARTICOLARE DI UN TABERNACOLO) 

FIG. 34 - LEGNAIA, VILLA DE' CARDUCCI 
AIUTO DI ANDREA DEL CASTAGNO: UN PUTTO 

FIG. 36 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM 
ANDREA DEL CASTAGNO ED AIUTO: UN ANGELO 

(PARTICOLARE DEL S. SEBASTIANO) 
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FIG. 30 - FIRENZE, MUSEO DI SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: LA REGINA ESTER 

7) L 'opera di distacco e di pulitura degli affreschi come 
quella di consolidamento e di fissa tura delle sinopie è stata 
condotta da Leonetto Tintori . 

FIG. 32 - VIENNA (GIÀ) , COLLEZIONE LANCKORONSKI 
AIUTO DI ANDREA DEL CASTAGNO: CROCEFISSIONE 

FIG. 31 - BRESCIA, GALLERIA TOSIO-MARTINENGO 
GIAMBELLINO: LA DEPOSIZIONE 

8) Come è noto i pagamenti per tre I Storie della Vergine ' nella 
cappella maggiore di quella chiesa vanno dal 1439 al 1445 (cfr. 
M . SALMI, op. cit., p. 131). Circa i miei tentativi effettuati nel 
1942 per il recupero del ciclo, il cui valore doveva quasi ugua
gliare quello della cappella Brancacci al Carmine, e circa gli 
scarsi avanzi rinvenuti cfr. M . SALMI, in Atti dell'Accademia 
fiorentina di Scienze morali .. L a Colombaria " XII (1947), 
pp. 422-433· 

9) Già il WALDSCHMlDT, Andrea del Castagno, Berlino 1900, 
aveva pensato ad una azione del Vene:::iano. Il GAMBA in Enci
clopedia Italiana, III (1929), p . 200, aveva parlato di Piero della 
Francesca. Così la SINIBALDI, in L'Arte, 1933, p . 335 ss. ed io 
pure nel volume cito p. 57. 

IO) Gli affreschi della villa dei Carducci erano stati fissati al 
supporto con colla di farina di grano e chi eseguì l'operazione 
lasciò parte della colla dello strappo sopra la superficie dipinta 
che era rimasta offuscata. Anche questa pulitura è stata condotta 
con maestria dal restauratore Tintori . 

Il) Cfr. M . SALMI, Paolo Uccello, ecc. , pp. 60-65 e 161; 
tav. 141. 

12) Anche questo dipinto riportato su tela, sporcato da colle, 
da qualche sciatta integrazione e da rifacimenti, viene cautamente 
deterso dal restauratore Rosi. 

13) Cfr. M . SALMI, Paolo Uccello, ecc., pp. 171 e 179. 
14) La seconda Sezione del Consiglio Superiore per le Anti

chità e Belle Arti esprimeva il 23 giugno 1953, il parere che le 
sinopie restassero visibili in loco, e che le tre composizioni stac
cate fossero esposte nella attigua parete sinistra del Cenacolo, 
ad una altezza inferiore a quella di origine onde siano maggior
mente godibili. Ciò per una serie di considerazioni, fra le quali 
che lo stacco delle sino pie sarebbe non facile e che la ricolloca
zione su telai degli affreschi distaccati darebbe a questi un aggetto 
con grave danno estetico del sottostante dipinto con la I Cena '. 
D'altra parte la soluzione proposta non pregiudica il possibile 
stacco in avvenire delle sinopie e l'incassatura degli affreschi 
nello spessore della parete dove si trovavano in origine; il che esi
gerebbe una assottigliamento del muro, lavoro anche questo di 
una certa difficoltà . 

15) M . SALMI, in Boli. d'Arte, ottobre-novembre 1950, p . 306. 
16) È pubblicato nella prima ed. del mio libro su Paolo Uccello, 

ecc., Roma [1936] , tav. CLVI b. 
17) Fot. Brogi, nn. 21444-21445. 
18) Il I S . Sebastiano ' di New York, la cui esportazione venne 

giustamente deplorata, è pubblicato da TH. ROUSSEAU, in The 
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FIG. 33 - LEGNAIA, VILLA DE' CARDUCCI 
COLLABORATORE DI ANDREA DEL CASTAGNO: UN PUTTO 

FIG. 35 - PRATO (DINTORNI), SANTA CRISTINA 
AIUTO DI ANDREA DEL CASTAGNO : UN ANGELO 

(PARTICOLARE DI UN TABERNACOLO) 

FIG. 34 - LEGNAIA, VILLA DE' CARDUCCI 
AIUTO DI ANDREA DEL CASTAGNO: UN PUTTO 

FIG. 36 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM 
ANDREA DEL CASTAGNO ED AIUTO: UN ANGELO 

(PARTICOLARE DEL S. SEBASTIANO) 
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FIG. 37 - FIRENZE, MUSEO DI SANT' APOLLONIA 
ANDREA DEL CASTAGNO: ARMATURA 

(PARTICOLARE DEL FARINATA) 
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FIG. 38 - PRATO, PALAZZO COMUNALE 
COPIA DA ANDREA DEL CASTAGNO 

IL CARD. NICCOLÒ DA PRATO 

Metropolitan Museum of Art Bulletin, genn. 
1949, p. 125 ss. La tavola proviene da 
una famiglia fiorentina De Larderel impa
rentata coi Rucellai. Non risulta che sia pas
sata da questi a quella famiglia ; però è pos
sibile che la tavola sia una delle opere di 
Andrea del Castagno ricordate in modo im
preciso, cioè senza indicazione del soggetto, 
da Giovanni Rucellai nel suo Zibaldone, 
come esistenti nella propria casa. Cfr. MAR
COTTI, Un mercante fiorentino e la sua fami
glia nel sec. XV, Firenze 1881, p. 68. 

19) Il VAN MARLE, Italian Schools of Pain
ting, val. X (1928), p. 378, ricorda generi
camente questa opera come della scuola del 
Castagno, insieme con altre di stile diverso. 

20) Bellezze della città di Firenze, Firenze 
1667, p. 388. L 'ALBERTlNI, Memoriale di 
molte statue e pitture della città di Firenze, 
Firenze 1510, p. IO, cita anche un affresco 
del Castagno con lo stesso soggetto, e quat
tro fi gure sopra la porta della chiesa di San 
Giuliano; nè è impossibile che l 'anonimo 
castagnesco avesse ricordato quell' opera in
vece della pala di S. Pancrazio, sebbene il 
fare pittorico sembri più derivato da una 
pala che da un affresco. 

21) M. SALMI, Paolo Uccello, ecc., II ed., 
p. 17I. In quel libro accennai al S . Girolamo 
conservato nel Gabinetto degli Uffizi, di cui 
si conosce un altro esemplare nel British 
Museum di Londra. Il VAN MARLE, op. cit., 
XI (1929), p. 464, dove la stampa è ripro
dotta alla p. 466, vi scorge l'influsso del 
Pollaiolo e, riferendosi ad una precedente 
dubbiosa attribuzione dello HIND e del COL
VIN (Catalogo delle Stampe del British Mu
seum) l'ascrive senza esitazione al più fine 
Maestro della Passione di Vienna condotta a 
"maniera larga" non da un seguace del 
Pollaiolo bensì da un incisore affine a Gio
vanni di Francesco. Successivamente lo 
HIND, Early Italian Engraving, I (1938), 
p. 40, conferma l' attribuzione del S . Giro
lamo al Maestro della Passione di Vienna. 

2 2 ) Inventario Mediceo del 1492. Cfr. M. 
SALMI, Paolo Uccello, ecc., II ed. p. 122. 

23) Italian Schools of Painting, val. X, 
p. 245, n. 4 e p. 378. 

24) Mostra Medicea (Catalogo), II ed. 
Firenze 1939, p. 90. Il busto è ascritto 
circa al 1462 ed è cosa relativamente medio
cre essa pure verosimilmente derivata da un 
dipinto, quello stesso perduto che sup
pongo del Castagno. Ma Piero il Gottoso 
vi è rappresentato più anziano che non nel
l'opera del Bronzino e forse, data la fattura, 
il busto era destinato ad una collocazione 
in alto. Certo, al tempo del Vasari, era col
locato sopra una porta insieme con quella 
della moglie Lucrezia Tornabuoni. 

25) G . POGGI, in Riv. d'Arte, 1929, p. 46 
ss. Il Bruni moriva 1'8 marzo 1444; il pa
gamento del dipinto che lo rappresenta porta 
la data del 30 aprile, L'Andrea che lo eseguì 
è forse il Castagno ma non essendo ricor
dato il patronimico, non si è sicuri che si 
tratti veramente del nostro. 

26) M. SALMI, Paolo Uccello, ecc., II ed., 
tav. 140. 

FIG. 39 - CHIANCIANO, MUSEO 
IMITATORE DI ANDREA DEL 

CASTAGNO : IL BATTISTA 

FIG. 40 - LONDRA, GALLERIA 
NAZIONALE -COPIA DA ANDREA 

DEL CASTAGNO : RITRATTO 
DI PIERO DE' MEDICI 
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