
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 dovrebbe 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 (…). 



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, 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 sciagurato 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 (…) 

In S. Maria Nuova fu datogli a dipignere una parte della cappella maggiore della 

chiesa, 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. Perché 

era Andrea non meno sagace simulatore che egregio pittore, allegro quando 

voleva nel volto, della lingua spedito e d’animo fiero (…).  

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, e altro aveva fatto in altri luoghi, come in Perugia una camera in casa de’ 

Baglioni, che oggi è rovinata, cose che l’avevano fatto per fama conoscere in 

Fiorenza. Dove essendo poi chiamato, prima che altro facesse, dipinse in sul 

canto de’ Carnesecchi, nell’angolo delle due vie, 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, e 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; del che molto si dilettava Domenico, che, amando 

Andrea davvero, gli insegnò il modo di colorire a olio che ancora in Toscana non 

si sapeva.  

Fece dunque Andrea, nella sua facciata della cappella di S. Maria Nuova, una 

Nunziata che è tenuta bellissima per avere 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 (…). 



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 (…). 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 (…), 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 (…) e 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 

(…) et in un tondo se stesso, con viso di Giuda Scariotto, come egl’era 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 esecuzione 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, mostrando 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 rimise a disegnare in quel modo che da Domenico era stato 

lasciato. Intanto essendo stato sentito il rumore, erano corsi i servigiali e, intesa la 

cosa, andarono a chiamare e dar la mala nuova allo stesso Andrea, micidiale 

traditore. Il quale, 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 fu fatta, chi morto 

l’avesse; e se Andrea, venendo a morte, non l’avesse nella confessione manifestato, 

non si saprebbe anco.  



Visse Andrea onoratamente, e perché spendeva 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 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. 

 

Furono discepoli d’Andrea, Iacopo del Corso, che fu ragionevole maestro, 

Pisanello, il Marchino, Piero del Pollaiuolo e Giovanni da Rovezzano. 

 

 

Fu Gaetano Milanesi, nel suo classico commento alle Vite (volume II, 1878), a 

ristabilire grazie ai documenti le date di morte di Andrea del Castagno (1457) e di 

Domenico Veneziano (1461), facendo così cadere per sempre l’accusa d’omicidio.  



Vasari, Le Vite, Introduzione, Cap. XXI. Del dipingere a olio in tavola e su tele. 

 

Fu una bellissima invenzione et una gran commodità all’arte della pittura il trovare 

il colorito a olio, di che fu primo inventore in Fiandra Giovanni da Bruggia, il 

quale mandò tavole a Napoli al re Alfonso et al duca d’Urbino, e fece un S. 

Gironimo che Lorenzo de’ Medici aveva, e molte altre cose lodate. Lo seguitò poi 

Rugieri da Bruggia suo discipolo, et Ausse, creato di Rugieri (…). Furono 

similmente de’ primi Pietro Crista e maestro Martino e Giusto da Guanto, che 

fece la tavola della comunione del duca d’Urbino, et Ugo d’Anversa, che fe’ la 

tavola di S. Maria Nuova di Fiorenza. Questa arte condusse poi in Italia Antonello 

da Messina che molti anni consumò in Fiandra, e nel tornarsi di qua da’ monti, 

fermatosi ad abitare in Venezia, la insegnò ad alcuni amici, uno de’ quali fu 

Domenico Veniziano che la condusse poi in Firenze, quando dipinse a olio la 

capella de’ Portinari in S. Maria Nuova, dove la imparò Andrea dal Castagno, che 

la insegnò agli altri maestri, con i quali si andò ampliando l’arte sino a Pietro 

Perugino, a Lionardo da Vinci et a Rafaello da Urbino, talmente che ella s’è 

ridotta a quella bellezza che gli artefici nostri hanno acquistata.  



Giorgio Vasari, Vita di Antonello da Messina 

 

[Antonello] andando una volta per sue bisogne di Sicilia a Napoli, intese che al re 

Alfonso era venuta di Fiandra una tavola di mano di Giovanni da Bruggia, dipinta a olio 

(…). Fatta opera di vederla, ebbono tanta forza in lui la vivacità de’ colori e la bellezza 

et unione di quel dipinto, che, messo da parte ogni altro negozio e pensiero, se n’andò 

in Fiandra. Et in Bruggia pervenuto, prese dimestichezza grandissima col detto 

Giovanni, facendogli presente di molti disegni alla maniera italiana e d’altre cose; 

talmente che Giovanni, già vecchio, si contentò che Antonello vedesse l’ordine del suo 

colorire a olio; onde egli si partì di quel luogo che ebbe benissimo appreso quel modo 

di colorire, che tanto disiderava. Dopo non molto, essendo Giovanni morto, Antonello 

se ne tornò di Fiandra per riveder l’Italia e (…) se n’andò a Vinezia (…). Vi fece molti 

quadri a olio, secondo che in Fiandra aveva imparato, che sono sparsi per le case de’ 

gentiluomini di quella città, i quali per la novità di quel lavoro vi furono stimati assai 

(…). Alla fine, acquistata fama e gran nome, gli fu fatta allogazione d’una tavola che 

andava in S. Cassano, parrocchia di quella città, la qual tavola fu da Antonello con ogni 

suo saper e senza risparmio di tempo, lavorata. E finita, per la novità di quel colorire e 

per la bellezza delle figure, fu tenuta in pregio grandissimo.  



Fra i pittori che allora erano in credito in Vinezia era tenuto molto eccellente 

un maestro Domenico. Costui, arrivato Antonello in Venezia, gli fece tutte 

quelle carezze e cortesie che maggiori si possono fare a un carissimo e dolce 

amico, per lo che Antonello dopo non molti mesi gl’insegnò il secreto e modo 

di colorire a olio (…). Le cortesie di maestro Domenico Viniziano cavarono 

dunque di mano d’Antonello quello che aveva con sue tante fatiche e sudori 

procacciato, e che forse per grossa somma di danari non avrebbe a niuno altro 

conceduto. Ma perché di maestro Domenico si dirà quando fia tempo quello 

che lavorasse poi in Firenze et a chi fusse liberale di quello che aveva da altri 

cortesemente ricevuto, dico invece che Antonello… etc… 
 



Francesco ALBERTINI, Memoriale di molte 

statue et picture sono nella inclyta ciptà di 

Florentia 

Firenze, presso Antonio Tubini, 1510 

LE FONTI PREVASARIANE 



Francesco ALBERTINI, Memoriale di molte statue et picture sono 

nella inclyta ciptà di Florentia, Firenze, presso Antonio Tubini, 1510  
 

[ed a cura di Waldemar H. de Boer, Firenze 2010] 

  

 

Domenico Veneziano è menzionato una sola volta:  

in Santa Maria Nuova “la capella maiore è mezza di Andreino et mezza di 

Domenico Veneto: benché alcune figure dinanzi sieno per mano di Alexo 

Baldovinetti”.  

 

 

 



IL LIBRO DI ANTONIO BILLI (1506-1530 circa)  
 

[ed. a cura di Fabio Benedettucci, Anzio 1991] 

 

Il manoscritto si occupa solo di artisti fiorentini, tuttavia si parla di Domenico 

Veneziano nelle notizie su Andrea del Castagno. 

 

 

Andreino del Castagno 
«Dipinse una facciata in San Gilio di Firenze, che la seconda dietro all’altare 

maggiore dipinse Alesso Baldovinetti e la terza uno maestro Domenico da Vinegia, 

el quale fu morto da detto Andreino con una maza ferrata in sulla testa per invidia, 

per il che non potette finire detta facciata, e alla morte confessò detto omicidio 

(…). 

[Andrea del Castagno] dipinse in Santa Croce, nella capella de’ Cavalcanti, uno 

san Girolamo e uno san Francesco» 

 



ANONIMO MAGLIABECHIANO  (1540-1545 circa)  
 

[Il codice magliabechiano cl. XVII.17 contenente notizie sopra l’arte… ed. a cura 

di Carl Frey, Berlin 1892, p. 98, a proposito di Andrea del Castagno] 

 

 

1. A margine è scritto: «Vedere» 



Punto di partenza 

 

La pala di  

Santa Lucia de’ Magnoli  

(firmata) 

 

Ricostruzione del 

catalogo di  

Domenico Veneziano 



Domenico di Bartolomeo da Venezia 

 

Non si conosce la data di nascita e si ignora tutto della sua formazione. 

Nessun documento noto su D.V. si riferisce a opere conservate. 

 

10 aprile 1438: lettera scritta da D.V., che si trova a Perugia, a Piero de' Medici, 

allora a Ferrara per il Concilio delle Chiese d’Occidente e d’Oriente. L’artista 

ha saputo che Cosimo ha intenzione di far dipingere una «tavola d’altare» e si 

propone per l’incarico [è opinione comune che la tavola in questione sia quella 

per l’altar maggiore della chiesa di San Marco, poi affidata all’Angelico].  

 

11 maggio 1439: D.V. è a Firenze e sta lavorando agli affreschi nella cappella 

maggiore della chiesa di Sant’Egidio, nell’Ospedale di Santa Maria Nuova.  



Da Giovanni Gaye, Carteggio inedito di artisti, tomo I, Firenze 1839 









Ma per dire alcuna cosa di Domenico (…), avanti che venisse a Firenze 

egli aveva fatto (…) in Perugia una camera in casa de’ Baglioni, che oggi è 

rovinata, cosa che l’aveva fatto per fama conoscere in Fiorenza. Dove 

essendo poi chiamato, prima che altro facesse, dipinse in sul canto de’ 

Carnesecchi, nell’angolo delle due vie, 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… 

 

VASARI 



Affreschi trasferiti su tela: 

 

La Madonna: cm 241 x 120,5 

 

I santi: cm 45 x 35,5 

Lo stacco fu effettuato      

nel 1851 dai restauratori                            

Antonio Marini                    

e Giovanni Rizzoli 

Il Tabernacolo                      

dei Carnesecchi 



Madonna col bambino  

e Dio padre  

 

Londra, National Gallery 



DOMI(NI)CUS                                                       D(E) VENETIIS P(INXIT) 

 

 
Le proposte di datazione dell’opera vanno dal 1435 al 1445 circa 

Recentemente si è proposto che la committenza risalga a Bernardo Carnesecchi, che 

si fece costruire in quella zona una casa tra 1435 e 1439 circa, in seguito indicata nei 

documenti come «la chasa della Vergine Maria».  



Il Tabernacolo dei Carnesecchi 

i Santi laterali (frammenti) 

Londra, National Gallery 









Oltre al Tabernacolo dei Carnesecchi e alla pala di Santa Lucia de’ Magnoli 

(firmate) solo altre cinque opere sono concordemente attribuite a Domenico 

Veneziano: 

 

1. Madonna con Bambino, tavola, Bucarest, Muzeul de Arta 

2. Adorazione dei Magi, tavola, Berlino, Gemaeldegalerie 

3. Madonna col bambino, tavola, Settignano (FI), Villa ‘I Tatti’, collezione Berenson 

4. Madonna col bambino, tavola, Washington, National Gallery 

5. I santi Giovanni Battista e Francesco, affresco staccato, Firenze, Museo di Santa Croce 



Domenico Veneziano, Madonna col bambino 

Bucarest, Muzeul de Arta 

 

Acquistato nel 1879 da re Carlo I di Romania                        

dal console tedesco Felix Bamberg, nella cui 

collezione era già attribuito a D.V. 







Nanni di Bartolo, Madonna col bambino (1424 c.) 

Terracotta. Collezione privata 


