
GLI AFFRESCHI DI ANDREA DEL CASTAGNO 

NELLA VILLA PANDOLFINI PRESSO FIRENZE. 

Giorgio Vasari, nella vita di Andrea del Castagno, scrive cbe Andrea dipinse a 
Paudolfo Palldolfìni Ulla sala con sibille e ritratti d'uomini illustri nella sua villa 
alla Volta di Legnaja; ma il Vasari, se e esatto nel ricordare una delle opere più 
importanti del gagliardo maestro fìorentino, erra quando afferma che i dipinti 
vennero fatti per commissione dei Palldolfìlli. A' tempi del Vasari quella villa era 
proprietà' di quest'illustre famiglia, non già nell'epoca in cui Andrea vi decorò con 
gusto squisito la sala cue dell'edifìzio formava la parte principale. 

Andrea del Castaguo' mori llel 1457 e Iacopo di Giannozzo Pandoltìni com prò 
soltanto il IO febbraio del 1475 la casa da signore alla Volta di Legnaja da Gostau;~a 
vedova di Andrea Carducci e dai fìgli di lui Niccolò, Filippo e Agnolo. I dipinti 
vennero fatti quindi nel tempo in cui i Carducci erano in possesso della villa che 
er,l loro fìn dai primi del XV secolo. 

Cote,ta villa, che sorge nella pianura fra il borgo di Legnaja e la collina di 
Soflìauo, venlle col volger del tempo lasciata in abbandono} tanto cbe llella prima 
med del secolo scorso era in stato rovinoso e le intemperie avevano in grau parte 
distrutto le splendide decorazioni dell'ampio salone e logorato i ricchi pietrami di 
uua pittoresca scala esterna e delle elegantissime fÌnestre. 

La villa, ridotta a casa da pigiouali, era passata in proprietì della famiglia 
Rinuccini, gl i eredi della quale, attoruo al 1850, COLlcessero al govemo Toscano di 
distaccare dall'ullica parete rimasta intatta diverse fìgure di uomini illustri e di 
sibille che stavano dipinte in certi riqu,ldri attorniati da stupende decorazioni. Le 
fìgure distaccate, dopo aver subito Ull restauro eccessivo, peregrinarono per diversi 
musei fìno a che ebbero deSnitiva collocazione nel Cenacolo di S. Apollollia} presso 
lo splendido affresco cile per generale consenso si attribuisce ad Andrea del Ca
stagno. 

Delle decorazioni neSSUllO si curò affatto ed i resti di quel meraviglioso salone 
vennero lasciati in balia della sorte. 
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Nel periodo pitI triste d'abbandono nel quale \'edi~zio el'a stato lasciato, ricordo 
come ULla lontana visione d'aver visto l'ampia sala coperta di tettoia di legname 
vagamente policromata, i resti delle ornamentazioni che circolldavano le figure, il 

Andrea del Castagno. - AAresco decorativo. 
Fi1"ClIZc, Villa Pandolfini a Legnaja. 

superbo tregio a festoni sostenuti da putti e delle più moderne decorazioni con 
stemmi familiari. 

La casa fu venduta, ridotta a quartieri d'abitàzione per gli operai d'una vicina 
fomace ed il salone fu per lunghezza e per altezza tagliato da palchi e da muri e 
diviso in tante stanze, per dar luce alle quali si sfondarouo le pareti dipinte. 

Son passati quasi quarallt'alllli dal tempo in cui ammirai col senso proprio di 
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uno studente di pittura gue' pittoreschi resti, ed oggi, guaudo ho potuto soddisfare 

ad un vecchio desiderio di COlloscere la sorte toccata a quel mirabile ins~eme di 

artistica genialid, ho avuto il conforto di vedere che le trasformazioni subite dalla 

.villa de'Pandolhni avevano risparmiato qualche cosa d'imeressante. Cosi, disotto all'alto 

strato di calce SOIlO riapparse laiutera figura di Ull putto ammirabile per natura

lezza di lllovimellto, per gagliardia di disegno, per robustezza di fattura; altri fram

menti di figure simili, de' brani ciel festone che esse sorreggevano e dci tratti degli 

ornamenti policromi di forme squisite, di gusto originalissimo, tuttora sfavillanti 

pei loro colori vivissimi. 

Questi fra111meuti valgollo in modo efficace a dar chiara idea della decorazione 

generale del magnifIco salone, ed olrrono elemel1ti più che sufficellti per la rico

stituziùne mentale d'un insieme che preseutava tutta la bellezza gelltile dell'arte 

risorgente. 
La casa che fu uu giorno villa stupenda appartiene ora ;11 chiarissimo pro

fessor Cesare D'Ancona, ed all'amicizia sua ed all'affetto intelligel1te che egli seme 

per l'arte, debbo la soddisfaziolle di aver potuto fare compiere le necessarie indagini 

che hallllo portato ad una scoperta d'un interesse non dubbio. Ma un ellcomio più 

solenne dev'esser reso all'egregio uomo per avere generosamente offerto in dono 

allo Stato quei resti che distaccati dalla parete, andrall!1(J fra breve a completare 

nel Cellacolo di S. Apollonia il ricordo d'ulla delle opere più geniali d'Andrea de l 

Castagllo. 

G. CAROCCI. 


