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Andrea dal Castagno
VITA D’ANDREA DAL CASTAGNO DI MUGELLO E DI DOMENICO VINIZIANO PITTORI
Quanto sia biasimevole in una persona eccellente il vizio della invidia, che in nessuno doverebbe
ritrovarsi, e quanto scelerata et orribil cosa il cercare sotto spezie d’una simulata amicizia, spegnere
in altri, non solamente la fama e la gloria, ma la vita stessa, non credo io certamente che ben sia
possibile esprimersi con parole, vincendo la sceleratezza del fatto ogni virtù e forza di lingua,
ancora che eloquente. Per il che, senza altrimenti distendermi in questo discorso, dirò solo che ne’ sì
fatti alberga spirito, non dirò inumano e fero, ma crudele in tutto e diabolico, tanto lontano da ogni
virtù, che non solamente non sono più uomini, ma né animali ancora, né degni di vivere. Conciò sia
che quanto la emulazione e la concorrenza, che virtuosamente operando cerca vincere e soverchiare
i da più di sé per acquistarsi gloria et onore, è cosa lodevole e da essere tenuta in pregio come
necessaria ed utile al mondo, tanto per l’opposito, e molto più, merita biasimo e vituperio la
sceleratissima invidia, che non sopportando onore o pregio in altrui si dispone a privar di vita chi
ella non può spogliare de la gloria, come fece lo sciaurato Andrea dal Castagno, la pittura e disegno
del quale fu per il vero eccellente e grande, ma molto maggiore il rancore e la invidia che e’ portava
agli altri pittori, di maniera che con le tenebre del peccato sotterrò e nascose lo splendor della sua
virtù. Costui per esser nato in una piccola villetta detta il Castagno, nel Mugello, contado di Firenze,
se la prese per suo cognome quando venne a stare in Fiorenza; il che successe in questa maniera;
essendo egli nella prima sua fanciullezza rimaso senza padre, fu raccolto da un suo zio che lo tenne
molti anni a guardare gli armenti, per vederlo pronto e svegliato e tanto terribile, che sapeva far
riguardare non solamente le sue bestiuole, ma le pasture et ogni altra cosa che attenesse al suo
interesse. Continuando, adunque, in tale esercizio, avvenne che fuggendo un giorno la pioggia, si
abbatté a caso in un luogo, dove uno di questi dipintori di contado che lavorano a poco pregio
dipigneva un tabernacolo d’un contadino, onde Andrea, che mai più non aveva veduta simil cosa,
assalito da una sùbita maraviglia, cominciò attentissimamente a guardare e considerare la maniera
di tale lavoro. E gli venne subito un desiderio grandissimo et una voglia sì spasimata di quell’arte,

che senza mettere tempo in mezzo, cominciò per le mure e su per le pietre co’ carboni o con la
punta del coltello, a sgraffiare et a disegnare animali e figure, sì fattamente che e’ moveva non
piccola maraviglia in chi le vedeva. Cominciò dunque a correr la fama tra’ contadini, di questo
nuovo studio di Andrea onde, pervenendo (come volle la sua ventura) questa cosa agli orecchi d’un
gentiluomo fiorentino, chiamato Bernardetto de’ Medici, che quivi aveva sue possessioni, volle
conoscere questo fanciullo; e vedutolo finalmente et uditolo ragionare con molta prontezza, lo
dimandò se egli farebbe volentieri l’arte del dipintore; e rispondendoli Andrea che e’ non potrebbe
avvenirli cosa più grata, né che quanto questa mai gli piacesse, a cagione che e’ venisse perfetto in
quella, ne lo menò con seco a Fiorenza, e con uno di que’ maestri che erano allora tenuti migliori, lo
acconciò a lavorare. Per il che seguendo Andrea l’arte della pittura, et agli studii di quella datosi
tutto, mostrò grandissima intelligenza nelle difficultà dell’arte, e massimamente nel disegno. Non
fece già così poi nel colorire le sue opere, le quali facendo alquanto crudette et aspre, diminuì gran
parte della bontà e grazia di quelle, e massimamente una certa vaghezza che nel suo colorito non si
ritruova. Era gagliardissimo nelle movenze delle figure e terribile nelle teste de’ maschi e delle
femmine, faccendo gravi gli aspetti loro e con buon disegno. Le opere di man sua furono da lui
dipinte, nel principio della sua giovanezza, nel chiostro di San Miniato al Monte, quando si scende
di chiesa per andare in convento, di colori a fresco, una storia di San Miniato e San Cresci, quando
dal padre e dalla madre si partono. Erano in San Benedetto, bellissimo monasterio fuor della porta a
Pinti, molte pitture di mano d’Andrea in un chiostro et in chiesa, delle quali non accade far
menzione, essendo andate in terra per l’assedio di Firenze. Dentro alla città, nel monasterio de’
monaci degl’Angeli, nel primo chiostro dirimpetto alla porta principale, dipinse il Crucifisso che vi
è ancor oggi, la Nostra Donna, San Giovanni, e San Benedetto e San Romualdo. E nella testa del
chiostro che è sopra l’orto, ne fece un altro simile, variando solamente le teste e poche altre cose. In
Santa Trinita, allato alla cappella di maestro Luca, fece un Santo Andrea. A Legnaia dipinse a
Pandolfo Pandolfini in una sala molti uomini illustri. E per la Compagnia del Vangelista un segno
da portare a processione, tenuto bellissimo. Ne’ Servi di detta città lavorò in fresco tre nicchie
piane, in certe cappelle; l’una è quella di San Giuliano, dove sono storie della vita d’esso Santo con
buon numero di figure et un cane in iscorto che fu molto lodato; sopra questa, nella cappella
intitolata a S. Girolamo, dipinse quel Santo secco e raso, con buon disegno e molta fatica, e sopra vi
fece una Trinità, con un Crucifisso che scorta, tanto ben fatto, che Andrea merita per ciò esser molto
lodato, avendo condotto gli scorti con molto miglior e più moderna maniera, che gl’altri inanzi a lui
fatto non avevano. Ma questa pittura, essendovi stato posto sopra dalla famiglia de’ Montaguti una
tavola, non si può più vedere. Nella terza, che è a lato a quella che è sotto l’organo, la quale fece
fare Messer Orlando de’ Medici, dipinse Lazzaro, Marta e Maddalena. Alle monache di San
Giuliano fece un Crucifisso a fresco sopra la porta, una Nostra Donna, un San Domenico, un San
Giuliano et uno San Giovanni, la quale pittura, che è delle migliori che facesse Andrea, è da tutti
gl’artefici universalmente lodata. Lavorò in Santa Croce alla cappella de’ Cavalcanti un San
Giovanni Battista et un San Francesco, che sono tenute bonissime figure; ma quello che fece stupire
gl’artefici, fu che nel chiostro nuovo del detto convento, cioè in testa dirimpetto alla porta, dipinse a
fresco un Cristo battuto alla colonna, bellissimo, facendovi una loggia con colonne in prospettiva,
con crociere di volte a liste diminuite, e le pareti commesse a mandorle, con tanta arte e con tanto
studio, che mostrò di non meno intendere le difficultà della prospettiva, che si facesse il disegno
nella pittura. Nella medesima storia sono belle e sforzatissime l’attitudini di coloro che flagellano
Cristo, dimostrando così essi nei volti l’odio e la rabbia, sì come pazienza et umiltà Gesù Cristo, nel
corpo del quale, arrandellato e stretto con funi alla colonna, pare che Andrea tentasse di mostrare il
patir della carne, e che la divinità nascosa in quel corpo serbasse in sé un certo splendore di nobiltà;
dal quale mosso, Pilato che siede tra’ suoi consiglieri, pare che cerchi di trovar modo per liberarlo.
Et insomma è così fatta questa pittura che s’ella non fusse stata graffiata e guasta, per la poca cura
che l’è stata avuta, da’ fanciulli et altre persone semplici che hanno sgraffiate le teste tutte e le
braccia e quasi il resto della persona de’ Giudei, come se così avessino vendicato l’ingiuria del
Nostro Signore contro di loro, ella sarebbe certo bellissima tra tutte le cose d’Andrea. Al quale, se la
natura avesse dato gentilezza nel colorire, come ella gli diede invenzione e disegno, egli sarebbe

veramente stato tenuto maraviglioso. Dipinse in Santa Maria del Fiore l’imagine di Niccolò da
Tolentino a cavallo, e perché lavorandola un fanciullo che passava dimenò la scala, egli venne in
tanta còlera, come bestiale uomo che egli era, che sceso gli corse dietro insino al canto de’ Pazzi.
Fece ancora nel cimitero di S. Maria Nuova in fra l’Ossa un Santo Andrea che piacque tanto, che gli
fu fatto poi dipignere nel reffettorio dove i servigiali et altri ministri mangiano, la cena di Cristo con
gl’Apostoli, per lo che acquistato grazia con la casa de’ Portinari e con lo spedalingo, fu datogli a
dipignere una parte della cappella maggiore, essendo stata allogata l’altra ad Alesso Baldovinetti, e
la terza al molto allora celebrato pittore Domenico da Vinezia, il quale era stato condotto a Firenze
per lo nuovo modo che egli aveva di colorire a olio. Attendendo dunque ciascuno di costoro
all’opera sua, aveva Andrea grandissima invidia a Domenico, perché se bene si conosceva più
eccellente di lui nel disegno, aveva nondimeno per male che, essendo forestiero, egli fusse da’
cittadini carezzato e trattenuto; e tanta ebbe forza in lui perciò la còlera e lo sdegno, che cominciò
andar pensando, o per una o per altra via di levarselo dinanzi. E perché era Andrea non meno sagace
simulatore che egregio pittore, allegro quando voleva nel volto, della lingua spedito e d’animo fiero
et in ogni azzione del corpo, così come era della mente, risoluto, ebbe così fatto animo con altri
come con Domenico, usando nell’opere degl’artefici di segnare nascosamente col graffiare
dell’ugna, se errore vi conosceva. E quando nella sua giovanezza furono in qualche cosa biasimate
l’opere sue, fece a cotali biasimatori con percosse et altre ingiurie conoscere che sapeva e voleva
sempre, in qualunche modo, vendicarsi delle ingiurie. Ma per dire alcuna cosa di Domenico, prima
che venghiamo all’opera della cappella, avanti che venisse a Firenze, egli aveva nella sagrestia di S.
Maria di Loreto, in compagnia di Piero della Francesca, dipinto alcune cose con molta grazia, che
l’avevano fatto per fama, oltre quello che aveva fatto in altri luoghi, come in Perugia una camera in
casa de’ Baglioni, che oggi è rovinata, conoscere in Fiorenza. Dove essendo poi chiamato, prima
che altro facesse, dipinse in sul canto de’ Carnesecchi,
nell’angolo delle due vie che vanno l’una alla nuova, l’altra alla vecchia piazza di S. Maria
Novella, in un tabernacolo a fresco una Nostra Donna in mezzo d’alcuni santi. La qual cosa, perché
piacque e molto fu lodata dai cittadini e dagl’artefici di que’ tempi, fu cagione che s’accendesse
maggiore sdegno et invidia nel maladetto animo d’Andrea contra il povero Domenico: per che,
deliberato di far con inganno e tradimento quello che senza suo manifesto pericolo non poteva fare
alla scoperta, si finse amicissimo d’esso Domenico; il quale, perché buona persona era et
amorevole, cantava di musica e si dilettava di sonare il liuto, lo ricevette volentieri in amicizia,
parendogli Andrea persona d’ingegno e sollazzevole. E così continuando questa, da un lato vera e
dall’altro finta, amicizia, ogni notte si trovavano insieme a far buon tempo e serenate a loro
inamorate; di che molto si dilettava Domenico; il qual amando Andrea da dovero, gli insegnò il
modo di colorire a olio che ancora in Toscana non si sapeva. Fece dunque Andrea, per procedere
ordinatamente, nella sua facciata della cappella di S. Maria Nuova, una Nunziata che è tenuta
bellissima per avere egli in quell’opera dipinto l’Angelo in aria, il che non si era insino allora usato.
Ma molto più bell’opera è tenuta dove fece la Nostra Donna che sale i gradi del tempio, sopra i
quali figurò molti poveri, e fra gl’altri uno che con un boccale dà in su la testa ad un altro; e non
solo questa figura ma tutte l’altre sono belle affatto, avendole egli lavorate con molto studio et
amore, per la concorrenza di Domenico. Vi si vede anco tirato in prospettiva, in mezzo d’una
piazza, un tempio a otto facce isolato e pieno di pilastri e nicchie, e nella facciata dinanzi benissimo
adornato di figure finte di marmo; et intorno alla piazza è una varietà di bellissimi casamenti, i quali
da un lato ribatte l’ombra del tempio, mediante il lume del sole, con molto bella, difficile et
artifiziosa considerazione. Dall’altra parte fece maestro Domenico, a olio, Gioachino che visita S.
Anna sua consorte, e di sotto il nascere di Nostra Donna, fingendovi una camera molto ornata et un
putto che batte col martello l’uscio di detta camera con molta buona grazia. Di sotto fece lo
sposalizio d’essa Vergine con buon numero di ritratti di naturale, fra i quali è Messer Bernardetto
de’ Medici, conestabile de’ Fiorentini, con un berettone rosso, Bernardo Guadagni, che era
gonfaloniere, Folco Portinari et altri di quella famiglia. Vi fece anco un nano che rompe una mazza,
molto vivace, et alcune femine con abiti indosso vaghi e graziosi fuor di modo, secondo che si
usavano in que’ tempi. Ma questa opera rimase imperfetta, per le cagioni che di sotto si diranno.

Intanto aveva Andrea nella sua facciata fatta a olio la morte di Nostra Donna, nella quale, per la
detta concorrenza di Domenico e per essere tenuto quello che egli era veramente, si vede fatto con
incredibile diligenza in iscorto un cataletto dentrovi la Vergine morta, il quale, ancora che non sia
più che un braccio e mezzo di lunghezza, pare tre. Intorno le sono gl’Apostoli fatti in una maniera
che, se bene si conosce ne’ visi loro l’allegrezza di veder esser portata la loro Madonna in cielo da
Gesù Cristo, vi si conosce ancora l’amaritudine del rimanere in terra senz’essa. Tra essi apostoli
sono alcuni Angeli che tengono lumi accesi, con bell’aria di teste e sì ben condotti, che si conosce
che egli così bene seppe maneggiare i colori a olio, come Domenico suo concorrente. Ritrasse
Andrea in queste pitture, di naturale, Messer Rinaldo degl’Albizi, Puccio Pucci, il Falgavaccio che
fu cagione della liberazione di Cosimo de’ Medici, insieme con Federigo Malevolti, che teneva le
chiavi dell’Alberghetto; parimente vi ritrasse Messer Bernardo di Domenico della Volta, spedalingo
di quel luogo, inginocchioni, che par vivo; et in un tondo nel principio dell’opere se stesso, con viso
di Giuda Scariotto, come egl’era nella presenza e ne’ fatti. Avendo dunque Andrea condotta questa
opera a bonissimo termine, accecato dall’invidia per le lodi che alla virtù di Domenico udiva dare,
si deliberò levarselo d’attorno, e dopo aver pensato molte vie, una ne mise in essecuzione in questo
modo; una sera di state, sì come era solito, tolto Domenico il liuto, uscì di S. Maria Nuova,
lasciando Andrea nella sua camera a disegnare, non avendo egli voluto accettar l’invito d’andar
seco a spasso, con mostrare d’avere a fare certi disegni d’importanza. Andato dunque Domenico da
sé solo a’ suoi piaceri, Andrea, sconosciuto, si mise ad aspettarlo dopo un canto, et arrivando a lui
Domenico nel tornarsene a casa, gli sfondò con certi piombi il liuto e lo stomaco in un medesimo
tempo; ma non parendogli d’averlo anco acconcio a suo modo, con i medesimi lo percosse in su la
testa malamente, poi lasciatolo in terra se ne tornò in S. Maria Nuova alla sua stanza e, socchiuso
l’uscio, si rimase a disegnare in quel modo che da Domenico era stato lasciato. Intanto essendo stato
sentito il rumore, erano corsi i servigiali, intesa la cosa, a chiamare e dar la mala nuova allo stesso
Andrea micidiale e traditore; il qual, corso dove erano gl’altri intorno a Domenico non si poteva
consolare, né restar di dir: "Oimè fratel mio, oimè fratel mio". Finalmente Domenico gli spirò nelle
braccia, né si seppe, per diligenza che fusse fatta, chi morto l’avesse; e se Andrea, venendo a morte,
non l’avesse nella confessione manifestato, non si saprebbe anco. Dipinse Andrea in S. Miniato fra
le torri di Fiorenza una tavola, nella quale è una Assunzione di Nostra Donna con due figure, et alla
Nave a l’Anchetta, fuor della porta alla Croce, in un tabernacolo, una Nostra Donna. Lavorò il
medesimo in casa de’ Carducci, oggi de’ Pandolfini, alcuni uomini famosi, parte imaginati e parte
ritratti di naturale; fra questi è Filippo Spano degli Scolari, Dante, Petrarca, il Boccaccio et altri.
Alla Scarperia in Mugello dipinse sopra la porta del palazzo del vicario una Carità ignuda molto
bella, che poi è stata guasta. L’anno 1478, quando dalla famiglia de’ Pazzi et altri loro aderenti e
congiurati, fu morto in S. Maria del Fiore Giuliano de’ Medici e Lorenzo suo fratello ferito, fu
deliberato dalla Signoria che tutti quelli della congiura fussino come traditori dipinti nella facciata
del palagio del Podestà; onde essendo questa opera offerta ad Andrea, egli come servitore et
obligato alla casa de’ Medici, l’accettò molto ben volentieri; e messovisi la fece tanto bella che fu
uno stupore, né si potrebbe dire quanta arte e giudizio si conosceva in que’ personaggi ritratti per lo
più di naturale, et impiccati per i piedi in strane attitudini e tutte varie e bellissime. La qual opera
perché piacque a tutta la città e particolarmente agl’intendenti delle cose di pittura, fu cagione che
da quella in poi, non più Andrea dal Castagno, ma Andrea degl’Impiccati fusse chiamato. Visse
Andrea onoratamente, e perché spendava assai e particolarmente in vestire et in stare
onorevolmente in casa, lasciò poche facultà quando d’anni 71 passò ad altra vita. Ma perché si
riseppe, poco dopo la morte sua, l’impietà adoperata verso Domenico che tanto l’amava, fu con
odiose essequie sepolto in S. Maria Nuova, dove similmente era stato sotterrato l’infelice Domenico
d’anni cinquantasei. E l’opera sua cominciata in S. Maria Nuova rimase imperfetta e non finita del
tutto; come aveva fatto la tavola dell’altar maggiore di S. Lucia de’ Bardi, nella quale è condotta
con molta diligenza una Nostra Donna col Figliuolo in braccio, S. Giovanni Battista, S. Nicolò, S.
Francesco e S. Lucia; la qual tavola aveva poco inanzi che fusse morto, all’ultimo fine
perfettamente condotta, etc. Furono discepoli d’Andrea, Iacopo del Corso, che fu ragionevole
maestro, Pisanello, il Marchino, Piero del Pollaiuolo e Giovanni da Rovezzano, etc.
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