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➊ MATTIA PRETI
(taverna 1613 – Valletta – Malta 1699)
Il tributo della moneta
olio su tela, cm. 123 x 194

Riferimenti bibliografici essenziali:    

J. t. Spike, Mattia Preti. Catalogo ragionato dei dipinti, 

edizione Centro Di, Firenze 1999.

Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta, 

catalogo della mostra a cura di M. Utili, Napoli: 

Museo di Capodimonte, edizione electa Napoli, 

Napoli 1999. 

Già assegnata correttamente a Mattia Preti in una vendita 
all’asta della metà del secolo scorso, senza indicazione 
della sua collocazione cronologica nell’ambito della lunga 
attività del pittore di origine calabrese, ma attivo in momenti 
successivi a roma, a Modena, a Napoli, a Valmontone 
presso roma e a infine a Malta, al servizio dei Cavalieri del 
potente ordine maltese, la tela in argomento rappresenta 
un noto episodio della vita di Cristo, narrato nel Vangelo 
di Matteo (17, 24-27) e più volte illustrato da pittori del 
Cinque (tiziano, tra i più celebri) e del Seicento: Cristo, con 
gli apostoli a Cafarnao, avvicinato da un gabelliere che gli 
chiede di pagare la tassa per il tempio, dà indicazione a 
Pietro di pescare nel lago di tiberiade e di pagare la tassa 
con la moneta d’argento che avrebbe trovato all’interno del 
pesce; mentre Pietro, pescato il pesce vi trova la moneta 
nella pancia del pesce, il gabelliere guarda sorpreso la 
scena mentre si accinge a trascrivere su un registro il tributo 
versato.

➊

http://www.cecchettoprior.it


XXXIII MosTRA dI AnTIquARIATo

➋ Coppia di rarissime angoliere 
laccate e sagomate
Provenienza Venezia, Luigi XV 
(metà del XViii secolo)
Dimensioni cm. 70 x 105 (h)

➌ Mobiletti laccati
vigorosamente sagomati

Provenienza Venezia, Luigi XV 
(prima metà del XViii secolo)

Dimensioni cm. 54 x 85 (h) x 40
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