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I Conti Alberti di Certaldo
e la tavola della Visitazione di San Jacopo a Voltiggiano

Un'opera d'arte, ad esempio un dipinto, non può considerarsi sol-
tanto oggetto di studio in rapporto alla singola disciplina cui appartiene:
quando gli indizi lo permettono, deve essere letto come un documento,
testimonianza viva del passato, fonte di notizie ed informazioni su chi
tale oggetto richiese, sulla destinazione e motivazione delle scelte che
sono all'origine dell'esecuzione di ogni manufatto artistico.

Attraverso lo studio della tavola rappresentante la Visitazione di
Maria a Santa Elisabetta lra i Santi lacopo e Stelano (Fig. 1), già nella
chiesa di San Jacopo a Voltiggiano, è stato possibile recuperare alcune
notizie e ricostruire particolari vicende storiche relative a questa località
del Comune di Montespertoli a cui il dipinto era destinato, individuando
inolre i committenti dell'opera che, come vedremo, erano legati al ter-
ritorio valdelsano da antichi e complessi avvenimenti storici.

La tavola in questione, dal 1968 nel N{useo di Santa Verdiana a

Castelfiorentino, fu esposta nel 1963 alla mostra << Arte in Valdelsa >>,

come opera di un artista attivo fra il XV e il XVI secolo, noto sotto
il nome di << Maestro Esiguo >> 

r; personalità che fu individuata nei suoi
tratti salienti da Roberto Longhi 2 e ricostruita nel << corpus >> delle opere
da Bernard Berenson sotto il nome di << Alunno di Benozzo ,r'. Nel
1980, Anna Padoa Rizzo ha proposto di identificare il << Maestro Esi-
guo > con Alesso, il figlio più anziano di Benozzo Gozzoli anch'egli pit-
tore a, ribadendo questa sua opinione in ulteriori e recenti studi da lei

I P. Dar Poccrrro, Arte in Valdelsa dal XII al XVII secolo, Certaldo 1963,
pp. 6465. L'attribuzione al <<Maestro Esiguo> fu condivisa anche da F. Znw,
< Atte in Valdelsa >> a Certaldo, in <r Bollettino d'Arte >, XLVilI/196J, p, 250;
M. CIorvr, La Valdelsa, Firenze 1911, pp. 275-216, la ritiene di scuola senese.

2 R. LoNcHr, Saggi in Francia, Cbambéry: F. Pesellino, B. Zaganelli, << Maestro
Esigao >, in << Vita Artistica >, II, 1927, pp. 65-69.

3 B. BEnrNsoN, I disegni d.ell'Alttnno di Benozzo, in << Bollettino d'Arte >>,

XXV/1932, pp. 293-306; B. BenrNsoN, Italian Pictures ol the Renaissance, Oxford
1932, p.5; dello stesso ltalian Pictures ol tbe Renaissance, London 1963, pp. 2-3.

a A. Paooe Rl zo, Note stt Ltt << San Gerolanto penitente > di Benòizo, ín
< Antichità Viva >, 1980, n. 3, pp. 14-79.
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<( Maestro Esiguo > (Alesso
Castelfiorentino, Museo di

Frc. 1

di Benozzo), La Visitazione lra i Santi Jacopo e Stetano,
Santa Verdiana, già in San Jacopo a Voltiggiano. Foto

GFSF, n. 189361.
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condotti in cui ha progressivamente individuato le personalità artistiche
dei figli di Benozzo ed in particolare quella di Alesso s che, nato in
Pisa nel 1473, morto nel L528, risulta iscritto alla Compagnía di San

Luca in Firenze nel 1503, dove si era probabilmente recato per lavorare

dopo la morte del padre avvenuta nel 1497 6. Il suo nome fu trascritto
in maniera travisata come <( Alfonso > dal copista secentesco che 1o

lesse sul tabernacolo della Visitazione di Castelfiorentino, una fra le più
importanti testimonianze pittoriche lasciate dal Gozzoli e dalla sua bot-
tega durante la produttiva permanenza in Valdelsa ?.

La chiesa di San Jacopo a Voltiggiano, da cui proviene \a tavola,
è situata nel Comune di Montespertoli alla confluenza del territorio di
Castelfiorentino con quello di Certaldo, isolata sul fianco sinistro di una

collina marnosa, raggiungibile percorrendo una sffada sterrata costeggiata

lungo i pendii da vigneti e oliveti lambiti a valle dal torrente Pesciola.

L'amena località vanta origini romane come testimonia il toponimo pre-

diale, ed è ricordata fin dall'Xl secolo in alcune carte della Badia di
Passignano come sede di un castello non più esistente 8. La chiesa, di
antichissima fondazione, appartiene al piviere di San Piero in Mercato;
nel 1374 viene menzionata in alcuni documenti riguardanti I'approva-

zione della Compagnia della Vergine Maria che sorgeva nel popolo di
Voltiggiano e. Non sappiamo dove fosse collocata la tavola del << Maestro

Esiguo >> all'interno della chiesa: le sue dimensioni la farebbero ritenere

destinata ad una cappella, anche se non si può escludere la possibilità

s A. Panoa Rvzo, Gli Affreschi di Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino
(L484-1490), Comune di Castelfiorentino-Pacini Editore, Pisa 1987, pp. 17-27; della
stessa I Tabernacoli di Castelf.orentino nell'attiaità di Benozzo Gozzoli in Valdelsa,
in < Miscellanea storica della Valdelsa>, XCIV/1989, nn. l-2, pp. 7l-80; ed inolre
Arte e Committenza a Pistoia alla fine del XV secolo: Benozzo Gozzoli e i suoi
fgli Francesco e Alesso. Nuoue ricercbe, di prossima pubblicazione in << Quaderni
pistoiesi per la Storia dell'Arte >. Ringrazio sentitamente la Dottoressa Anna Padoa
Rizzo che mi ha gentilmente ofierto l'opportunità di svolgere questa particolare
ricerca, che si lega al vasto e complesso lavoro di ricostruzione dell'attività di
Benozzn Gozzoli e della sua bottega che ella sta da tempo pazientemente svol-
gendo. La mia gratitudine va anche a Don Marco Viola, Proposto di Santa Verdiana
a Castelfiorentino, e a Francesca Fumi.

ó D. E. Corxacur, A Dictionary ot' Florentine Painters, London 1928, pp. 138.
7 Sul problema della corretta interpretazione del documento dell'Archivio di

Volterra risalente al L637, rimando ad A. Plooa Rrzzo, art. cit., L987, p. 22.
8 Confronta E. Rrrrtrr, Dizionaúo geograf.co, fisico, storico della Toscana,

Firenze 1843, vol. V, p. 836; A. CrccoNr - P. Cuccurur - A. Nrsr, Il tenitorio di
Montespertoli, note di storia e d'arte, Firenze 1981, pp. 94-95, 115-116.

e C. Cer-zorenr, La cbiesa forentina a cura della Cutia Arcivescovile, Firenze
1970, pp. 42L-422. Circa I'approvazione della suddetta C-ompagnia vedi anche Ar-
chivio di Stato di Firenze (ASF), Diplonatico, gT, Conpagnia di Sant'Andrea di
Empoli, cc. Jl4, )14v.
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che decorasse I'altar maggiore, e che quindi con molta probabilità fosse

stata commissionata dai paroni della chiesa, o comunque da coloro
che lo erano agli inizi del XVI secolo, epoca di esecuzione del dipinto t0.

Purtroppo le fonti tacciono in proposito: il Santoni nel 1847 rr ricorda
il nome della famiglia Venturi, mentre il NardiDei, nella sua guida al
territorio di Montespertoli, rammenta un paronato della famiglia Gar
zoni, passato poi nel IB73 ai Ginorlliscir2, ma si tratta evidentemente
di patronati recenti. Al riguardo può essere utile ricordare che il ter-
titorio intorno a Voltiggiano era conmollato nel medioevo da impot-
tanti famiglie come gli Alberti, i Conti Guidi e gli Aldobrandeschi
che contavano castelli e possessi in questa zonar3.

Nel dipinto, la scena che raffigura I'incontto fra le due donne si

svolge all'interno di un porticato rinascimentale afiaciantesi su di una

vallata a cielo aperto. L'artista ha evidenziato gli elementi ornamentali
e compositivi delle architetture: le volute, i motivi a meandri, le for-
melle del pavimento ed inoltre la connotazione realistica dell'evento
è sottolineata anche dalla presenza dt due stemmí appesi a dei ganci in
alto ai lati dell'arco, secondo una consuetudine probabilmente in uso

nelle magioni signorili del tempo. Lo scudo sagomato di desta (partito,
nel primo troncato scaccato d'azntto e d'argento, e di rosso pieno; nel
secondo, d'oro a quattro fasce d'azzurro) appartiene ai Conti Alberti di
Certaldo del ramo di Maghinardo. Così intatti lo descrive I'Ademollo
parlando di questa famiglia: << stemma dei Conti Alberti di Certaldo/
uno scudo ortizzontalmente diviso, avente a destra la parte superiote
composta da scacchi azzurri ed argentei, vermiglio I'inferiore, e nel de-

stro tfe fasce d'oro e azztttfo ,> 14.

Questo ramo della grande casata degli Alberti, famiglia di origine
longobarda che ebbe feudi e privilegi fin dall'anno mille rs, iniziò nel

l0 La tavola, attualmente in restauro, nrisura cm. 140 x 140.
rr L. SaNroNr, Notizie storiche riguardanii le chìese dell'Arcidiocesi dì Firenze,

Firenze 1817, p. 352.
r2 M. Nanor-Drr, Monografia storico statistica del comune di Montespertoli,

Firenze 7873, pp. 3I-32.
13 Per la distribuzione territoriale dei potentati nella Valdelsa medioevale

vedi Storia e cultura della strada in Vald,elsa nel Medioeuo a cura di RrNero
Sroraxr, Poggibonsi-San Gimignano 1986, pp. 40-41.

ra A. AnrrrorLo, Marietta de' Ricci oauero Firenze al tempo dell'Assedio,
seconda edizione con correzioni ed aggiunte a cura di Luigi Passeriní, Firenze 1845,
tomo II, p. 418; D. M. Mer,rNr, Osseruazioni ìstoricbe sopra i sigilli anticbi de'
secoli bassi, Firenze 1742, tomo XII, sigillo YI, pp. 47-52.

ts Sull'origine della famiglia Alberti e per notizie dei suoi rami più imporranti
vedi L. Pessenrur, Gli Alberti di Firerze, genealogia, storia e docunenti, Firenze
1869, in due volumi.
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1209 quando vennero divisi i numerosi possessi e non ebbe come sap-

piamo vita facile, dovendo continuamente controbattere le mire espan-

sionistiche di Firenze che cercava di attirare i coloni in città per privare
i Conti di braccia per lavorare.

La storia dei Conti di Certaldo, assai interessante e densa di eventi
per I'epoca medioevale, è stata studiata da Alessandro Federighi che

ne ha progressivamente ricosruito le alterne vicende ró. I loro domini
si estendevano da Certaldo a Castelfiorentino ed includevano vari ca-

stelli della Valdelsa fta cui Bagnolo, Gricciano e Gabbiavoli. Non sap-

piamo se Voltiggiano sia mai stato direttamente controllato dai Conti
Alberti, anche se la vtcinanza con le località sopracitate spingerebbe a

prospettare questa possibilità. D'altronde contatti con questo luogo e

con i suoi abitanti sono attestati anche nel corso del XIV secolo, quando

troviamo il nome di Voltiggiano citato in alcuni documenti riguardanti
7a Tunga lotta inuapresa dai Conti Alberti per mantenere I'esenzione

fiscale, che rivendicavano al Comune di Firenze in nome di antichi pri-
vilegi imperiali loro concessi: nel 1118 è infatti un tal Pangio del fu
Cino da Voltiggiano a presentare i vecchi diplomi per conto degli

Alberti per ottenere la conclamata immunità 17.

Gtazie a studi condotti sulla struttur^ agra.ria del contado fiorentino,
sappiamo che nel t427 iL popolo di San Jacopo di Voltiggiano era il
più densamente abitato fra le parrocchie del piviere di San Pietro in
Mercato; vantava infatti ventisette nuclei familiari con un imponibile
complessivo di 4.610 fiorini. Anche agli inizi del XVI secolo l'attività
agtaria era piuttosto intensa: è possibile infatti rilevate un alto indice

di appoderamento e la presenza di undici proprietari terrieri 18.

Non sappiamo quali legami intetconessero fra gli Albetti e questo

territorio nel corso del XVI secolo, anche se il Federighi afferma che

a quel tempo essi si erano ridctti in povertà, ad eccezione di qualcuno

che era riuscito a sposarsi con qualche ricca fanciulla desiderosa di ot-
tenere il titolo di contessa re. Cerro è che, grazie alle lotte inffaprese,
gli Alberti erano sempre riusciti ad ottenere I'immunità úscale: nel
1428 furono infatti esclusi dal catasto tutti gii Alberti di Certaldo, nel
marzo del 1459 furono nuovamente iscritti al catasto, ma riuscirono ben

tó A. Fropnrcru, I Conti Al.berti di Certaldo, in < Miscellanea storica della
Valdelsa >, LXXVII-LXXIX I 191 t-197 3, pp. 91-158.

t7 Ivi a p. 111.
18 E. CoNrr, La lornazione della struttura agraria moderna nel contado fio-

rcntino, Roma 1965, vol. III, parte II, pp. 262, 356.
re A. Feoenrctt, a/t. cit., p. ll8.
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presto a farsi cancellare 20. I1 Federighi fornisce comunque poche indi-
cazioni circa i componenti della famiglia certaldese sullo scorcio del XV
ed agli inizi del XVI secolo, che a noi interessano invece direttamente
in rapporto alla tavola in questione, di cui peraltrc possiamo identifi-
care anche I'altro stemma raffigurato sul lato destro del porticato come
appartenente alla famiglia fiorentina dei Mattei (d'azzurro al leone d'oro
tenente un cartiglio d'argento nella zampa anteriore destra e saliente su

un monte d'oro a quatúo cime uscente dal cantone destro dello scudo) 2t.

Atraverso ricerche genealogiche è stato possibile risalire al matri-
monio che è all'origine della commissione del dipinto: matrimonio con-
tratto fra Jacopo di Scipione dei Conti Alberti di Certaldo ed Elisabetta
di Antonio di Piero Mattei. È negli spogli raccolti da Cosimo Della
Rena che viene fatta memoria di questa unione, con partícolare riferi-
mento all'ammontare della dote ricevuta dal marito: << Jacobus contis
Scipionis Azolini de Contibus Albertis de Certaldo civis Florentinr-rs fuit
confessus habuisse in dotem d.n.e. Lisabette eius uxoris et filie Antonii
Pieri Mattei populi Santi Michaelis Vicedominorum florenos 981 (...)
die 11 Julij 1475 >>22.

I committenti della tavola di Voltiggiano si sposarono, come atresta
il documento precedente, intorno alla metà dell'ottavo decennio del Quat-
trocento, mentre \a tavola, la cui datazione discuteremo successivamente,
fu eseguita oltre un ventennio piùr tardi. L'identità dei committenti, suf-
fragata dagli stemmi e dalle concordanze storiche, trova ulteriore con-
ferma nella precisa scelta dei personaggi raffigurati nel dipinto. La pre-
senza di San Jacopo assume così un doppio significato: infatti in lui
va individuato non solo il Santo titolare della chiesa, ma anche il com-
mittente; 1o stesso può dirsi per Santa Elisabetta, proragonista dell'epi-
sodio della Vísitazione, che va messa in relazione con Elisabetta Mattei.
Quest'ultima risiedeva prima di sposarsi in Firenze nel quartiere di San

Giovanni, nel popolo di San Michele Visdomini in una casa posta nella
via dei << Corazzai vecchia >>, come risulta dal catasto del 1469 degli
eredi di Antonio di Piero Mattei ts. A quel tempo Elisabetta era dodi-

n lbidem.
2l Per lo steÍìma della famiglia Mattei vedi Biblioteca Nazionale di Firenze

(BNF), B/asoaario del Cirri (manoscritto), c. 4O6; ed inoltre Sammlang aon rl/appen
Florentiner Familien, manoscritto segnato K 1115, in consultazione presso il Kunst-
historisches Institut di Firenze.

22 BNF, Codice Magliabechiano 221, cl. 26, Spogli di Cosino Della Rena,
Zibaldone I, c. )93.

23 ASF, Catasto 1469, Quartiere di San Giovanni, Gonfalone Yaio, vol.929,
cc. 792, 792v.,793.
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cenne; nata intorno alla metà del sesto decennio del XV secolo, si sareb-

be sposata al diciottesimo anno di età.
Poche e sporadiche sono le notizie recupetabili úguardanti \a fa-

miglia di Elisabetta. Antonio, suo padre, fu squittinato per la maggiore
al priorato nel 143)24; il fuatello Piero sembra svolgesse attività di
mercante in Costantinopoli 5, mentre Antonio, un altro fratello, è ri-
cordato fra i Pennonieri del Gonfalone Vaio nel 1484 . Si trattava
dunque di una famiglia benestante, senz'alro in vista nella Firenze del
tempo, come attestano le cariche politico-sociali di rilievo rivestite da

alcuni dei suoi componenti, e forse possiamo immaginare Elisabetta come

una di quelle fanciulle a cui allude il Federighi, che si imparentarono
con i Conti Alberti con il recondito scopo di accaparrarsi un titolo
nobiliare. Che gli Alberti già nel XV secolo non godessero più di quella
fl,oridezza economica che aveva caratterizzato I'epoca feudale è owio an-

che pet le ragioni storiche a cui abbiamo fatto cenno; d'aluonde sap-

piamo che nel 1472 essi avevano venduto anche il Palazzo di Certaldo,
affinché servisse per residenza del Vicario, mentre prima ne riscuote-
vano la pigione ammontante a quattrocento libre di fiorini piccoli
I'anno 27. Ciò farebbe pensare che i Conti stessero in parte disfacendosi
dei propri averi per ritirarsi a vivere in città o in qualche dimora di
campagna; peraltro in un documento, Bartolomeo fratello di -lacopo 

è

ricordato come abitante nel L489 23 a Castelfiorentino.
Evidentemente i Conti Alberti, nel Quatttocento, pur avendo assunto

la cittadinanza frorcntina, mantenevano forti legami con la Valdelsa in par-

ticolare con Gabbiavoli, località assai prossima a Voltiggiano. Il padre di

Jacopo dovette addirittura risiedere nel popolo di San Bartolomeo di Gab-
biavoli come confermano alcune memorie, dove compare più volte citato
come <( Scipione dei conti Alberti di Certaldo da Gabbiavoli > 2e. I legami
di questa famiglia con le località in questione dovettero definitivamente
rinsaldarsi allorché la rettoria di San Bartolomec a Gabbiavoli fu unita

24 BNF, Zibaldone di Feúinando Leopoldo DeI Migliore, (manoscitto), cl.
XXV, 198, c. 3, che contiene l'albero genealogico della {amiglia Mattei con l'arme.x lbiden.

% Ivi a c. 168.
27 La notizia è contenuta nel Codice Riccardiano 1946, a c. 587 ed è segna-

lata anche in A. Fposnlcul, art- cit., p. ll7.
28 BNF, Codice Magliabechiano 142, cl. 26, c. 197.
2e BNF, Fondo Nazionale II, IV, 391, Spogli di Cosimo della Rena, c. 284 v.

Tale legame è attestato anche da un'alra memoria in cui si ricorda che Azzolino,
nonno di Jacopo, << qui moratur in popolo S. Bartolomei de Gabbiavola emit 1418
in gabella >>; confronta BNF, Codice Magliabechiano 141, cl. 26, c. 10. Per notizie
di San Bartolomeo a Gabbiavoli vedi M. Croxr, op. cit., l9ll, p. 192.
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verso la fine del XVI secolo alla vicina chiesa di San Jacopo di Vol-
tiggiano s, ed inoltre sappiamo che nel 1591, Íu proprio Alberto di
Antonio dei Conti Alberti a {are riunione della cappella di Santa Maria
della Neve, posta in San Tommaso di Certaldo, con I'Oratorio di San

Bartolommeo di Gabbiavoli che dette in titolo al Rettore di San Jacopo
di Voltiggiano 31. Dunque i Conti Alberti o Contalbetti, come venivano

comunemente chiamati, erano titolari di tre cappelle poste nelle chiese

sopracitate. Rispetto alla chiesa di San Jacopo per la quale fecero ese-

guire la tavola della Visitazione, si configurano come rappresentanti di
una committenza aristocratica, seppur provinciale ed in decadenza. La
scelta del << Maesro Esiguo >> è ben spiegabile dato che quest'ultimo,
che possiamo identificare con Alesso, era stato attivo su questo tenito-
rio con il padre, assai noto e stimato in Valdelsa. Diciassettenne, aveva

lasciato nel 1490 un primo saggio pittorico della sua maniera ancora

acetba in alcune parti del tabernacolo della Visitazione di Castefioren-

tino, dipinto assieme al padre ed al fratello Francesco, anch'egli pit-
tore 32. La tavola di Voltiggiano, quale opera autonoma, present^ caÍat-

teri più evoluti, tali da farla ritenere almeno un decennio più tarda

rispetto alle prime esperienze fatte con l'équipe familiare; I'artista ha
qui sviluppato una concezione disegnativa e decorativa del tutto perso-

nale, nelf insistenza attenta, ma al tempo stesso meccanica del panneg-

giate, nelTa snellezza sofferta ed un po' impacciata delle figure dalle

tipologie fortemente gozzolesche. Questi caratteri sono ravvisabili anche

in altre sue opere stilisticamente prossime al nostro dipinto comeT'Arcan'
gelo Raffaele e Tobiolo del Museo di San lr{atteo di Pisa e nella Madon-

na in trono e Santi della Pinacoteca di Perugia, un po' più tarda per

Ia icchezza plastica e decotativa della composízione, prossima a quel-

l'evolversi verso una ricercata eleganza della linea ed una maggiore flui-
dità di impostazione, in stretto rapporto con la cultura umbra e con

Perugino, che diverrà sempre più evidente nelle opere della maturità.
La Visitazione di Yokiggiano è costuita secondo schemi di tra-

dizione quattrocentesca che gli derivarono dalla familiarità con le opere

ed i cartoni paterni che egli ebbe sempre ben presenti specialmente

nella fase giovanile della sua carciera. È probabile comunque che fosse

a conoscenza di opere eseguite in ambiente fiorentino come la Visita-

30 C. CerzoraRt, art. cit., 1970, p. 422.
3r Codice Riccardiano, 1946, c. 624. A questo episodio si collega un'iscri-

zione riportata in G. Lanrr, Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta, Firenze 1.758,

tomo II, pp. 782-784.
32 Vedi rlota 5.
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zione lra i Santi Nicola e Jacopo della National Gallery di \Tashington,
rcalizzata da Piero di Cosimo fua 11 1483 e il 1490, o la tavola dall'ana-
logo soggetto dipinta da Mariotto Albertinelli su disegno di Fra Bar-
tolommeo, datata al 1503: opere che peraltro presentano entrambe un
nuovo linguaggio monumentale assai diverso da quello espresso da Ales-
so di Benozzo33. La conoscenza di questi illustri modelli sembra tra-
sparire dal disegno n. 1,4. E degli Uffizi, già, atribuito al << Maestro
Esiguo >> e da ritenersi un primo e parziale pensiero per la tavola di
Voltiggiano *. Nel disegno, I'artista si è sofiermato sul gruppo cenffale
strutturandolo in maniera più fluida e monumentale rispetto alla versione
definitiva, in cui invece lo ha riformulato secondo il suo personale lin-
guaggio cadenzato da asprezze tipicamente quattrocentesche.

La tavola era destinata alla chiesa di San Jacopo situata su di una
collina aperta su ampie vallate coltivate; tale aspetto paesistico è pre-
sente anche nel dipinto in quel lembo di paesaggio di gusto fiammingo
che si intravede in basso al di 1à dell'arco fra le vesti delle due donne:
connotazione realistica, ma anche storico-religiosa, giacché l'incontro fra
Maria ed Elísabetta si svolse, come ricorda I'Evangelista Luca, in un
luogo montuoso: << E Maria in quei giorni stessi andò frettolosamente
nella montagna a una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaúa e

salutò Elisabetta >> 
3s.

Amle MenrA BERNAccHroNr

33 Circa le varie proposte di óatazione per la tavola di Piero di Cosimo
vedi M. Btccr, Piero di Cosimo, Milano 1966, p. 71. Per la tavola degli Uffizi di
Mariotto Albertinellí vedi L. Boneo, The utorks ol Mariotto Albertinelli, New York-
London 1976, pp. 276-282.

ta Cfr. A. Penoe Rrzzo, art- cit., 1989, p. 77; B. DeceNn.nnr - A. Scnrr,rrrr,
Corpus der ltalianischen Zeichnungen 1300-1.450, Berlin 1968, p. 496.

3s Luca, l, 39-56; L. RÉau, lconograpbie de l'Art Cbétien, Paris 1957,
vol. II, pp. 195-210.


