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Justus Sustermans: A nostro parere opera dell’artista
[attribuito a]: È nostra opinione che sia probabilmente opera
dell’artista
Atelier di... A nostro parere è di una mano sconosciuta
dell’atelier dell’artista, che può o non può essere stata eseguita
sotto la direzione dell’artista.
Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la base
(2): il numero fra parentesi dopo la descrizione del lotto
indica la quantità fisica dei beni che lo compongono. Ove non
indicato si intende che il lotto è composto da un singolo bene.
I valori espressi alla fine di ogni scheda non sono stime
ma prezzi di riserva sotto ai quali il bene non può essere
aggiudicato nè ceduto nell’eventuale proposta post-asta.
 I dipinti venduti con Attestato di Libera Circolazione o
Attestato di Temporanea Importazione, sono pronti per
l’esportazione beninteso che sono necessari alcuni giorni per
l’espletazione delle pratiche.
Justus Sustermans: In our opinion a work by the artist.
[attribuito a] i.e. ‘attributed to’: In our opinion probably a
work by the artist.
Atelier di.. i.e. ‘atelier of’: In our opinion a work by an
unknown hand in the atelier of the artist which may, or may
not, have been axecuted under the artist’s direction.
Dimensions are given, in the order, height and width.
(2): the number of items that are part of the lot is suggested,
after the lot description, by the number in brackets. Where not
indicated, the lot is composed of a single item.
Values indicated at the end of each lot description are not
estimates, but reserve prices below which the good cannot be
awarded or sold in the eventual post-auction proposal.
 Paintings sold with an Export License or under Temporary
Importation are ready to export. However some days are
necessary to fulfill the practice.
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Jacopo Boni responsabile
Olimpia Westinghouse junior expert
Alessandro Durazzi consultant libri
Giorgio Bombieri fotografo libri e grafica
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Gonnelli Casa d’Aste è un marchio registrato
da Libreria Antiquaria Gonnelli

Dipinti Antichi

Unica sessione di vendita: sabato 15 ottobre 2011 ore 17:30

Esposizione dei lotti
da venerdì 7 ottobre a venerdì 14 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00

Cocktail inaugurale
6 ottobre 2011 ore 18:00
Il Cocktail e l’Esposizione si terranno a Palazzo Niccolini, via dei Servi 2 - Firenze

Lotto n. 147

Presentazione
Quando nel 1863 mio bisnonno Luigi Gonnelli decise di aprire in via Ricasoli una bottega di libri vecchi, Firenze era da
poco entrata a far parte di un paese unito che l’avrebbe a breve
coronata capitale del regno.
La città viveva un rinnovato fermento costituito dalle sinenergie delle forze politiche, dal clima culturale e dal desiderio di
costruire una nuova società.
Via Ricasoli, anticamente detta via del Cocomero per il nome
dell’allora celebre teatro, divenne negli anni una strada nella
quale anche la libreria rappresentava un riconosciuto punto di
riferimento per la sua crescente offerta culturale.
Da bottega di libri, già dalla fine dell’800 la libreria si fece
anche casa d’aste per stimolare la propria offerta attraverso
modalità e canali nuovi di vendita. Molteplici cataloghi presentavano manoscritti, incunaboli, edizioni di pregio, stampe,
disegni e dipinti per appagare il gusto di un collezionismo variegato.
Tempo e generazioni familiari si sono succedute nella gestione delle attività della Gonnelli.
Dopo un secolo di vita l’attività della casa d’aste si è fermata
negli anni ‘60 per essere “risvegliata” nel 2009 grazie ad
un’asta di libri e confermata nel 2011 con una serie di
aste dedicate ai libri, alla grafica e alla pittura antica e
moderna.
Il dipartimento di libri, quello di grafica e quello di
dipinti antichi, guidati da uno staff di validi esperti e
di professionisti qualificati costituiscono la struttura
portante di questa “antica-giovane” casa d’aste che si
colloca nel mondo del collezionismo come un sicuro
ed affidabile punto di riferimento.
Con l’apertura di un dipartimento dedicato alla
pittura antica Gonnelli si propone nel mercato
del collezionismo con un’ulteriore proposta commerciale e culturale attraverso un catalogo di 150
opere selezionate che costituiscono un corpus di
eccezionale interesse anche in virtù del fatto che
gran parte di esse provengono da raccolte private toscane e italiane.
Ci auguriamo di cuore che i nostri sforzi, le
nostre energie e le nostre proposte vengano accolte anche come una sfida alle barbarie di questi tempi...
								
		
Marco G. Manetti
So che si è mormorato da alcuni contro le frequenti vendite d’arte
perchè, si dice, sviano il pubblico dalle esposizioni e anche dalle botteghe. Per fortuna, dico io. Non fossero utili ad altro queste vendite
annullano le pretensioni della mediocrità che riesce ad esporre e magari
a vendere a forza di raccomandazioni e di suppliche. Ad una vendita
pubblica invece ognuno è libero della propria borsa e della propria sensibilità. Anzi, le vendite d’arte sono in certo modo vere scuole di sensibilità perchè vi sfilano senza distinzione cose buone e cose poco buone,
senza speciali gonfiature interessate per le buone né attenuanti per le
poco buone. E va lodato chi organizza tali vendite: se non fossero esse a
confermare ricordare e anche scoprire glorie artistiche di casa nostra...
Ferrante Gonnelli, dicembre 1914.
(“in tema d’arte”, prefazione al catalogo Gonnelli d’asta)
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1. Scuola italiana del XVIII secolo
San Giovanni Battista
siglato in basso a destra ‘G.B.F. / 1768’
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 38,5 x 48,5 ; in. 15,2 x 19,1
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 2.000

2. Scuola veneta del XVII secolo
Giocatori di dadi
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 46 x 53 ; in. 18,1 x 20,8
Lotto con Certificato di Temporanea Importazione.

 Lot under Temporary Importation. Ready to export.
€ 3.500

3. Scuola italiana del XVIII secolo
Gesù Bambino Redentore
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 29,5 x 42 ; in. 11,6 x 16,5

€ 1.400
4
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4. Scuola fiamminga del XVII secolo
Cena in Emmaus
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 95 x 133 ; in. 37,4 x 52,3
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 8.000

5. Pittore del XVIII secolo
Paesaggio
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 70,5 x 90,5 ; in. 27,7 x 35,5
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 4000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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6. Pittore dell'Ottocento
Paesaggio con viandanti
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 58,5 x 87,5 ; in. 23 x 34,4
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.000

7. Scuola italiana del XIX secolo
Santo
olio su tavola centinata, in cornice dorata
oil on panel, in a gilt frame
cm. 82,5 x 59 ; in. 32,4 x 23,2
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 1.200
6
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8. Scuola toscana del XVII secolo
Fiori
olio su tela, in cornice coeva intagliata e
dorata
oil on canvas, in a period carved and gilt
wood frame
cm. 62 x 49 ; in. 36,2 x 19,2
Lotto con Certificato di Temporanea Importazione.

 Lot under Temporary Importation. Ready to export.

€ 3.200

9. Scuola veneta prima metà del XIX secolo
Coppia di nature morte
coppia di olio su tela, in cornice dorata
a pair, both oil on canvas, in gilt frames
cm. 58 x 78 ciascuno ; in. 22,8 x 30,7 each
(2)
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 5.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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10. Scuola italiana del XVIII secolo
Cristo tra i dottori
olio su tela, in cornice a mecca
oil on canvas, framed
cm. 109 x 89 ; in. 42,9 x 35
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 4.000

11. Scuola italiana del XVIII secolo
Coppia di ‘memento mori’
coppia di olio su tela, in cornice dorata
a pair, both oil on canvas, in gilt frames
cm. 16 x 25 ognuno ; in. 6,3 x 9,8 each
sul retro della tela di un dipinto, antica
iscrizione: ‘D: G: O D: 20 Feb°: / 1787 / Fece
Cimica’
(2)

€ 2.200
8

DIPINTI ANTICHI - FIRENZE 15 OTTOBRE 2011

GONNELLI CASA D’ASTE

12. Scuola napoletana del XVII secolo
Madonna col Bambino
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 97 x 78 ; in. 38,2 x 30,7

€ 2.500

13. Scuola fiamminga del XVII secolo
Madonna incoronata con Gesù Bambino
olio su rame, in cornice laccata
oil on copper, in a lacquered wood frame
cm. 56 x 51,5 ; in. 22 x 20
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 5.000

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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a

b

c

d

Serie di dipinti raffiguranti i quattro Dottori della Chiesa
14. Giuseppe Sogni
(Robbiano di Giussano 1795 - Milano 1874)
a) Sant’Ambrogio; b) Sant’Agostino; c) San Girolamo; d) San Gregorio Magno
4 dipinti due dei quali (b e d) firmati e datati (1863, 1864)
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 47,5 x 40 ognuno ; in. 18,7 x 15,7 each
(4)
Giuseppe Sogni fu un affermato pittore italiano dell’Ottocento. Studiò all’Accademia di Brera, dove fu allievo
del Sabatelli; in seguito andò a perfezionarsi a Roma. Resosi noto fin dal suo esordio all’Esposizione di Brera del
1817, l’artista compì negli anni successivi una brillante carriera come ritrattista, pittore di storia, ma anche autore
di importanti dipinti religiosi. Nel 1836 fu nominato insegnante di pittura all’Accademia Pontificia di Bologna
e due anni dopo passò all’Accademia di Brera a Milano, nella quale insegnò sino al 1861. Come fu di larghi principi
nell’arte, fu liberale in politica, cosicché durante le Cinque Giornate combatté nelle strade contro lo straniero.
L’Autoritratto del Sogni è conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze (Inv. 1890, n. 2110), mentre alcune tra le sue
opere principali sono raccolte nella Galleria d’Arte Moderna a Milano; possono essere ricordati: Susanna al bagno, Il ratto di
Giselda e il Ritratto dell’imperatore Ferdinando I d’Austria assieme ai ritratti dell’imperatore Francesco Giuseppe e della moglie
‘Sissi’, oltre a quello dell’arcivescovo di Milano cardinale Gaysruck.
Bibliografia: E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs... Paris: Gründ, 1976, IX,
p. 680. A.M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei. Milano: Luigi Patuzzi,
1974, V, p. 3102. E. Somaré, Storia dei pittori italiani dell’Ottocento. Milano: L’esame, Edizioni d’arte moderna, 1928, I, p. 99.

€ 4.000
10
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15. Pittore dell’Ottocento
Ritratto di giovane uomo con cappello
olio su tela, in particolare cornice intagliata e dorata con inserti in carta, stoffa e metallo
oil on canvas, in a special carved and gilt wood frame with paper, fabric and metallic inserts
cm. 62 x 49,8 ; in. 24,4 x 19,6
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 3.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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16 Scuola italiana del XVII secolo
Decollazione di San Paolo
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 34,5 x 17,3 ; in. 13,6 x 17,3
A nostro avviso, la tela qui presente raffigura il martirio di San Paolo apostolo il quale, secondo la tradizione cristiana, fu
decapitato nel 67 d. C. circa - durante le persecuzioni di Nerone, in un luogo chiamato Aquae Salvae, nei pressi di Roma. Le
circostanze della morte del santo non sono precise e, a tal proposito, non ci sono di aiuto nemmeno gli Atti degli Apostoli.
Per avere una descrizione dettagliata della sua morte bisogna far riferimento all’Atto di Paolo, un testo apocrifo scritto
verso la fine del II secolo d. C. Da questo si legge che San Paolo, legato ad una colonna, fu decapitato; la sua testa, nel
cadere al suolo sotto il colpo fatale della spada, saltò tre volte, facendo sgorgare in ognuno dei tre punti una fonte di acqua
zampillante. Questo fatto, se non comprovato dalla storia, si basa su una pietosa tradizione confermata dal nome di Tre
Fontane, nome del monastero trappista costruito in quel luogo. Ancora oggi, all’interno dell’Abbazia alle Tre Fontane è
conservata la colonna alla quale San Paolo sarebbe stato legato. La nostra identificazione del soggetto con la decollazione
di San Paolo è avvalorata dalla forte similitudine di impostazione della scena con altre opere artistiche raffiguranti il
medesimo episodio (Martirio di San Paolo, incisione di Hendrik Goltzius del XVII secolo).

€ 8.000

17. Scuola italiana del XIX secolo
Santo
olio su tela ovale, senza cornice
oil on oval canvas, unframed
cm. 72 x 62 ; in. 28,3 x 24,4

€ 1.500

12
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Una curiosa coppia di ritratti
18. Constantin Guys [attribuito a]
(Flushing 1802 - Parigi 1892)
a) Ritratto di uomo
tecnica mista su cartone pressato, senza cornice
mixed technique on pasteboard, unframed
cm. 91,8 x 61,4 ; in. 36 x 24,2
sul retro un’iscrizione: ‘25 marzo 1891 - Guys fece’
(2)

b) Ritratto di donna
tecnica mista su cartone pressato, senza cornice
mixed technique on pasteboard, unframed
cm. 93 x 59,8 ; in. 36,6 x 23,5

Constantin Guys fu un illustratore francese autodidatta. Scarsi sono i suoi dati biografici, ma restano accettabili le
informazioni, fornite da coloro che lo conobbero, riguardo ai suoi continui viaggi, iniziati in età giovanile. Visitò l’Oriente,
forse proprio in occasione della Rivoluzione Greca alla quale partecipò assieme a Byron; fra il 1830 ed il 1842 si situa il suo
lungo soggiorno a Parigi, sebbene interrotto da numerosi viaggi - come testimonia, ad esempio, una sua opera spagnola datata
1841. L’anno successivo si stabilì a Londra ed iniziò a collaborare con l’appena nato giornale illustrato Illustrated London
News. Anche durante il soggiorno inglese Guys continuò a viaggiare molto, probabilmente per conto del giornale stesso: fu
di nuovo in Spagna ed anche in Italia. Per molti anni continuò a spostarsi per l’Europa e, nel 1854, si trasferì in Crimea per
seguire la guerra come corrispondente del giornale inglese. Una volta stabilitosi a Parigi, verso la fine degli anni Cinquanta,
egli divenne famoso per i suoi vigorosi disegni di vita alla moda e per il suo eccezionale acume nel ritrarre aspetti della società
parigina del Secondo Impero: balli, caffè, teatri, costumi, ma soprattutto belle donne e cavalli. L’opera di Guys fu nota e
apprezzata negli ambienti artistici e letterari del suo tempo, tanto che, nel 1863, Baudelaire lo immortalò in un suo famoso
saggio come «il pittore della vita moderna». Molti dei più noti pittori di avanguardia dell’epoca, inclusi Degas e Manet - ma
anche molti letterati come Gautier e i fratelli Goncourt - ammirarono il suo lavoro e, a causa del suo realistico approccio
ai soggetti contemporanei e della sua vivacità di tocco, fu visto come un precursore dell’Impressionismo. Innumerevoli
furono i suoi spostamenti e i suoi soggiorni in Italia, come quello fra il 1869 ed il 1871, periodo durante il quale visitò molte
città, viaggiando fra Genova, Livorno, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Bologna, Ferrara, Verona, Venezia, Milano e Torino.
I due dipinti qui proposti rappresentano una curiosa uscita dall’excursus pittorico di Guys, per tutta una vita legato alla
tecnica dell’acquerello e del lavis, anche se l’utilizzo - in questo caso - di una tecnica mista su cartone pressato non troppo
si discosta dalle sue usanze.
Bibliografia: G. Piersanti (a cura di), Costantin Guys. Il pittore della vita moderna. Catalogo della mostra tenutasi a Roma,
Palazzo Braschi, 10 settembre-5 ottobre 1980. Milano: Savelli, 1980.

 Lotto con Attestato di Libera Circolazione. / Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.800
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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19. Scuola veneta del XVII secolo
Pontefice in preghiera con re e cardinale
olio su tela, in cornice in pastiglia dorata
oil on canvas, in a gilt pastiglia frame
cm. 54 x 44,5 ; in. 21,3 x 17,5

€ 2.500

20. Scuola francese del XVIII secolo
David
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 33 x 24 ; in. 13 x 9,4
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 5.000

14
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21. Pittore dell’Ottocento
Pastore che riposa
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 73 x 60 ; in. 28,7 x 23,6

€ 2.500

22. Scuola spagnola del XIX secolo
Il saluto del torero
firmato in basso a destra: ‘J. Pievundo’
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 54 x 74 ; in. 21,3 x 29,1
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 1.000

23. Scuola spagnola del XIX secolo
La preghiera del torero
firmato in basso a destra: ‘J. Pievundo’
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 54 x 74 ; in. 21,3 x 29,1
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 1.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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24. Scuola toscana del XVII secolo
Cristo dolente

Scuola italiana del XVII secolo
Volto di Madonna

olio su tela ottagonale, in cornice intagliata e dorata
oil on octagonal canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 35,5 x 41,5 ; in. 14 x 16,3
(2)

olio su tela ottagonale, in cornice intagliata e dorata
oil on octagonal canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 37 x 42 ; in. 14,5 x 16,5

€ 1.500

25. Scuola italiana del XVII secolo
Paesaggio con viandanti
tempera su tela, in cornice laccata e dorata
tempera on canvas, in a lacquered and gilt
wood frame
cm. 79 x 63,5 ; in. 31 x 25
€ 3.000

16
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26. Scuola italiana del XVII secolo
La visione di Costantino
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 23,5 x 41; in. 9,2 x 16
La tela raffigura la visione che, secondo quanto tramandato da fonti agiografiche, Costantino ebbe la sera del 27 ottobre
312 d.C., alla vigilia della Battaglia di ponte Milvio. Nella Vita di Costantino, Eusebio descrive dettagliatamente la visione
affermando di averla ricevuta dall’imperatore stesso; secondo questa versione, Costantino stava marciando col suo esercito
quando, alzando lo sguardo verso il sole, vide una croce di luce e sotto di essa la frase greca Εν Τουτω Νικα. Anche l’armata
alla cui testa si trovava Costantino vide lo stesso prodigioso fenomeno e rimase sorpresa come il suo sovrano. Artemio,
prefetto dell’armata, molti anni dopo sostenne con fermezza, alla presenza dell’incredulo Giuliano l’Apostata, la verità del
fatto con queste significanti parole: «Io stesso trovandomi in quella guerra lessi le parole, le contemplai con tutta l’Armata
e molti dei soldati possono ancora darne testimonianza». Dapprima insicuro del significato della visione, Costantino ebbe
nella notte un sogno, nel quale Cristo stesso gli spiegò di usare il segno della croce contro i suoi nemici: allora il sovrano
ordinò che fosse preparato uno stendardo con il nuovo simbolo e che tutti i soldati marcassero i propri scudi con la croce.
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.400

27. Scuola emiliana del XVIII secolo
Volto di giovane
olio su rame ovale, in cornice intagliata e laccata
oil on oval copper, in a carved and lacquered
wood frame
cm. 7,3 x 5,8 ; in. 2,8 x 2,3

€ 1.000

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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28. Giovanni Farina
Autoritratto di Giovanni Farina
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 80 x 67 ; in. 31,5 x 26,4
antica iscrizione sul retro della tela: ‘Ritratto
di Gio: Farina Pittore - Fatto da se medesimo
il 1796’

€ 3.800

29. Scuola fiamminga del XVII secolo
La Maddalena
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 70 x 60 ; in. 27,5 x 23,6

€ 3.000
18
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30. Scuola italiana del XVII secolo
La morte di Didone [?]
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 84 x 109 ; in. 33,1 x 43



Lotto con Attestato di Libera Circolazione.
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 8.000

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

19

GONNELLI CASA D’ASTE

31. Scuola italiana del XVII secolo
Testa di santo
olio su tela, in bella cornice coeva, dorata e
intagliata
oil on canvas, in a beautiful period carved
and gilt wood frame
cm. 116 x 87,5 ; in. 45,7 x 34,4
sul retro della tela vecchio numero di
archivio: ‘32’
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 12.000

a

b
32. Scuola italiana del XVIII secolo
a) Presentazione di Gesú al Tempio
b) Cristo deriso
coppia, olio su tela, in cornice dorata
a pair, both oil on canvas, in gilt frames
cm. 14,3 x 18 ; in. 5,6 x 7
(2)

€ 1.400
20
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33. Pittore dell’Ottocento
Cacciatore con cane
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 93 x 74 ; in. 36,6 x 29
vecchia scritta a lapis sul telaio: ‘Riviere Briton Cacciatore’
Bibliografia: A. Porcella (a cura di), Catalogo della vendita all’asta della raccolta L. Carnelli. S.l.: s.e., 1930. Il dipinto è qui
pubblicato (tavola 1); la tela è indicata essere di scuola inglese.
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 4.500
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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34. Pittore neoclassico
Volto di guerriero
olio su carta intelata, in cornice
oil on linen paper, framed
cm. 59 x 44,5 ; in. 23,2 x 17,5
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 2.500

35. Scuola fiamminga del XVII secolo
Paesaggio con viandanti
olio su rame, senza cornice
oil on copper, unframed
cm. 14,2 x 25 ; in. 5,6 x 9,8
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 1.400
22
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36. Scuola italiana del XVII secolo
Autoritratto
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 101 x 79,5 ; in. 39,7 x 31,3

€ 5.500

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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37. Jozef Israels [attribuito a]
(Groninga 1824 - L’Aia 1911)
Ritratto di signora
siglato in basso a destra
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 61 x 51 ; in. 24 x 20
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 2.800

38. Scuola romana del XVII secolo
Filosofo con libro
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 55 x 42,5 ; in. 21,6 x 16,7
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.500
24
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39. Bartolomeo Schedoni
(Modena 1578 - Parma 1615)
San Francesco in preghiera
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 50,5 x 83,5 ; in. 19,9 x 32,8
L’immagine di San Francesco d’Assisi in posizione orante o estatica è ricorrente nella produzione di Bartolomeo Schedoni
sia come figura isolata sia all’interno di più grandi composizioni: proprio in una pala d’altare di tale pittore raffigurante
una Sacra Famiglia adorata da Santi (olio su tela, cm. 298 x 179), oggi conservata presso il Museo di Capodimonte a Napoli
ma proveniente dalla raccolta Farnese di Parma, ritroviamo questo santo identicamente atteggiato e caratterizzato dallo
stesso forte contrasto chiaroscurale che crea il suggestivo effetto delle dita che si stagliano sul fondo scuro. Nella Galleria
Nazionale di Parma esiste poi una piccola tavola (olio su tavola, cm. 40 x 31) dove la medesima figura di San Francesco fu
adattata dallo Schedoni per un’opera destinata evidentemente alla devozione privata, con l’inserimento di oggetti simbolici
quali il cranio, la croce e i libri allusivi al ritiro penitenziale del santo durante il quale ricevette le stigmate, episodio al
quale probabilmente rimanda anche la tela in asta. La frequenza dell’iconografia di San Francesco nel corpus pittorico
schedoniano è inoltre legata alla profonda devozione verso l’ordine francescano, il ramo cappuccino in particolare, del
duca di Parma Ranuccio Farnese, del quale lo Schedoni fu pittore di corte dal 1608.
Bibliografia: F. Dallasta-C. Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni a Parma. Parma, 2002. E. Nigro-N. Roio, Bartolomeo Schedoni
pittore e scultore (1578-1615). Modena: Artioli, 2000, p. 78, scheda 21, fig. p. 55. F. Dallasta-C. Cecchinelli, Bartolomeo
Schedoni. Pittore emiliano (Modena, 1578 - Parma, 1615). Parma, 1999, pp. 136-139.

€ 7.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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40. Scuola italiana del XVII secolo
Cristo in croce
olio su tela, in cornice dorata recente
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 57 x 42 ; in. 22,4 x 16,5

€ 800

41. Scuola toscana del XVII secolo
Santa francescana in ghirlanda di fiori
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 61,5 x 46 ; in. 24,2 x 16,9
antica iscrizione sul retro della tela:
‘13.A.M.’

€ 3.000
26
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42. Scuola europea seconda metà del XVII secolo
Ritratto di dama
olio su tela, in cornice nera e oro
oil on canvas, in a black and gilt frame
cm. 105 x 82,5 ; in. 41,3 x 32,5
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 12.000

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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43. Scuola toscana del XVIII secolo
Annunciazione, Santa Maria delle Grazie
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 36,5 x 52,5 ; in. 14,4 x 20,6
iscrizione sul retro della tela: ‘Sebastiano
Giotti anno 1762’

€ 1.200

44. Domenico Morone [attribuito a]
(Verona 1442 circa - 1518)
Ecce Homo (Cristo mostrato al popolo)
olio su tavola, in cornice intagliata nera e oro
oil on panel, in a black and gilt wood frame
cm. 47,3 x 67 ; in. 18,6 x 26,4
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 12.000
28
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45. Caspar Netscher [attribuito a]
(Heidelberg 1639 - L’Aia 1684)
Dama in rosso
olio su tela, in cornice in pastiglia dorata
oil on canvas, in a gilt pastiglia frame
cm. 83 x 71 ; in. 32,7 x 28
Molto poco si sa della vita di Caspar Netscher prima del 1662, anno in cui entra nella confraternita dei pittori de L’Aia.
Studiò da Hendrick Coster, ma mel 1654 passò alla scuola di Gerard ter Borch, dove restò per circa quattro anni. In breve
tempo egli divenne l’alunno prediletto del maestro, lavorando non solo come assistente ma anche come modello, tanto da
comparire più volte nei suoi dipinti. Nel 1658 volle intraprendere un viaggio in Italia per studiare ‘da vicino’ lo splendore
dell’arte italiana, ma prima ancora di giungervi si fermò a Bordeaux, dove visse alcuni anni e si sposò. Qui cominciò a
dipingere quadri d’ambiente per guadagnarsi da vivere ed ottenne un discreto successo, sebbene Bordeaux non fosse un
centro artistico di gran livello. Nel 1662 si trasferì a L’Aia dove la sua presenza è documentata in modo continuativo fino alla
sua morte. Qui egli volse la sua attenzione, quasi esclusivamente, al ritratto, ottenendo grandissimi successi negli ambienti
di corte, non solo in patria (come dimostra la tela raffigurante Guglielmo III, conservata al Rijksmuseum di Amsterdam),
ma anche all’estero: Cosimo III, durante un viaggio attraverso i Paesi Bassi, ebbe modo di conoscere l’arte di Netscher ed
acquistò alcune delle sue opere; mentre Carlo II lo invitò in Inghilterra. Elemento distintivo dei ritratti di Netscher è la
maestria nella resa tattile e minuziosa dei materiali pregiati delle vesti indossate dai modelli e dalle modelle che posavano
per lui: sete, rasi, broccati, velluti, pizzi e gioielli. La tela qui presente, nonostante necessiti ancora di essere pulita, conferma
questa marca stilistica del pittore olandese: la dama ritratta indossa un vestito rosso cangiante, probabilmente di seta,
ornato con bordi di pizzo bianco, ampie maniche a sbuffo - il cui panneggio evidenzia i giochi di luce e ombra della veste
- e un ampio scollo rifinito con un leggero e sottile velo bianco a coprire la carnagione eburnea della dama. Netscher fu
anche un abile osservatore del volto umano e seppe sempre ritrarlo in modo espressivo, come avviene anche in questo caso.
Bibliografia: M.E. Wieseman, Caspar Netscher and Late Seventeenth-century Dutch Painting. Doornspijk: Davaco, 2002.

€ 8.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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46. Giovanni Camillo Sagrestani
[attribuito a]
(Firenze 1660 - 1731)
La fuga in Egitto
olio su tela, in cornice nera e oro
oil on canvas, in a black and gilt frame
cm. 49,3 x 82,5 ; in. 19,4 x 32,4
antico sigillo in ceralacca sul telaio

€ 3.000
47. Scuola italiana del XVII secolo
Morte di San Giuseppe
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 125 x 77 ; in. 49,2 x 30,3
Non abbiamo notizie certe sulla morte di San
Giuseppe. Si suppone che egli sia morto a Nazaret
prima che Gesù iniziasse la sua vita pubblica. Dal testo
delle mistica Madre Cecilia Baji, alla quale fu rivelata
la vita del santo, si apprende del «felicissimo transito
di San Giuseppe assistito da Gesù, da Maria e dagli
Angeli Santi» e ancora si legge che «cresceva sempre
più la veemenza dell’amore nel cuore del fortunato
Giuseppe, come anche il dolore; e ridotto alle ultime
agonie si vedeva tutto infiammato e acceso d’amore
celeste, stando con gli occhi fissi ora verso il cielo, ora
nel Redentore ed ora nella sua santissima e purissima
Sposa, godendo di tale vista e di trovarsi assistito dai
due Tesori del Cielo, di cui egli era stato il fedelissimo
custode». Nelle sue ultime ore di vita Gesù lo nominò
avvocato e protettore degli agonizzanti, così egli
divenne patrono di una buona morte.

€ 1.200
30
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48. Scuola toscana del XVI secolo
Sacra Famiglia con San Giovannino
olio su tavola, in cornice dorata e laccata
oil on panel in a lacquered and gilt wood frame
cm. 86,5 x 68,5 ; in. 34 x 27
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 25.000

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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49. Scuola francese del XIX secolo
Ritratti di cani in paesaggio
coppia di olio su vetro, in cornice dorata e
laccata
a pair, both oil on glass, in a lacquered and
gilt wood frame
cm. 39 x 50 ; in. 15,3 x 19,7
(2)

€ 5.000

Bozzetto per un soffitto
50. Scuola lombarda del XVIII secolo
Scena mitologica
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 75 x 66,5 ; in. 29,5 x 26,2
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 4.000
32
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51. Scuola italiana del XVIII secolo
Il sacrificio di Ifigenia
olio su tela, in cornice in legno lucidato
oil on canvas, in a polished wood frame
cm. 94 x 132 ; in. 37 x 52
Nella mitologia greca Ifigenia era figlia di Agamennone, re di Micene. Costui dispiegò le forze greche contro Troia, ma la
partenza della flotta greca fu in un primo momento impedita da venti sfavorevoli. Così Agamennone decise di interrogare
l’indovino Calcante. Gli fu detto che, avendo egli ucciso un cervo sacro a Diana, avrebbe dovuto propiziare la dea offrendole
in sacrificio sua figlia; solo così i venti sarebbero tornati a soffiare sulle vele greche. Ifigenia, che non si trovava lì, fu
chiamata dal padre con una lettera, nella quale egli le prometteva come sposo l’eroe Achille. Quando la ragazza, assieme
alla madre, giunse in Aulide scoprì l’inganno ma, per motivi patriottici, accettò il suo destino. Si narra che al momento del
sacrificio Diana sostituì la vittima con una cerva e salvò Ifigenia facendola sua sarcedotessa.
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 6.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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52. Eugenio Lucas Velázquez
[attribuito a]
(Alcalá de Henares 1817 - Madrid 1870)
Corrida
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 25 x 40 ; in. 9,8 x 15,7
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 5.000

53. Scuola italiana del XVII secolo
Uomo con brocca
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 60,5 x 49 ; in. 23,8 x 19,3
antica scritta sul telaio: ‘Scola Romana’
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 2.200
34
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54. Scuola italiana del XVII secolo
La Maddalena
olio su tela ovale, in cornice dorata
oil on oval canvas, in a gilt frame
cm. 120,5 x 94 ; in. 47,4 x 37
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 12.500
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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55. Scuola veneto-cretese del XVII
secolo
Adorazione dei Re Magi
olio su tavola, senza cornice
oil on panel, unframed
cm. 34,5 x 29,5 ; in. 15,6 x 11,6

€ 1.800

56. Russia centrale, metà del XVIII
secolo
Icona russa con tre santi
tempera su tavola
tempera on panel
cm. 37,8 x 32 ; in. 14,8 x 12,6
I tre santi qui raffigurati sono, da sinistra, San Nicola
Taumaturgo, San Demetrio [?] e Sant’Alessio,
quest’ultimo in veste in pellegrino.

€ 2.500
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57. Russia, regione di Vladimir, prima
metà del XIX secolo,
Icona russa con Iconostasi
tempera su tavola
tempera on panel
cm. 53,2 x 42,2 ; in. 20,9 x 16,6

€ 5.000

58. Russia centrale, inizio del XIX
secolo
Icona russa con Santo Ezechiele
tempera su tavola
tempera on panel
cm. 102,5 x 39; in. 40,3 x 13,3

€ 4,500

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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59. Russia settentrionale, seconda
metà del XVIII secolo
Icona russa con Passione, Crocefissione, Pasqua e
sedici festività del calendario ortodosso
tempera su tavola
tempera on panel
cm. 46 x 36 : in. 18,1 x 14,2

€ 3.000

60. Russia centrale, inizio del XIX
secolo
Icona russa con Madonna del roveto ardente
tempera su tavola
tempera on panel
cm. 45,2 x 38 ; 16,7 x 15

€ 2.500
38
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61. Lorenzo Sabatini
(Bologna 1530 - Roma 1576)
Matrimonio mistico di Santa Caterina
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 91 x 75,5 ; in. 35,8 x 29,7
Si tratta di un Matrimonio di Santa Caterina, soggetto devozionale alquanto diffuso, che mi è parso subito di mano del
bolognese Lorenzo Sabatini, attivo nella seconda metà del Cinquecento. Sembra tela dell’ultimo periodo del Sabatini,
intimistica, ma sempre in chiave monumentale, con un forte recupero dei modelli classici rinascimentali, all’epoca ancora
in voga. Come si sa, l’Artista ebbe una formazione assai erudita attraverso l’attività fiorentina, e non mancano quindi spunti
dal Vasari al Parmigianino, riproposti in chiave certo meno fluida e più classicistica, propria negli anni tardi.
Jadranka Bentini

€ 25.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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François-Xavier Fabre
(Montpellier 1766 - 1837)
Fabre arriva a Firenze nel 1793 dopo aver trascorso
cinque anni a Roma ove aveva dipinto le sue prime
importanti opere. Questo gruppo di studi di nudo va
confrontato con una serie di altre opere su cartoncino
che Fabre realizza come appunti, studi veloci e
raffinatissimi, molto intensi anche nella parte del
ritratto. Provenienti da una raccolta privata fiorentina
questi studi sono sicuramente dipinti a Firenze
dove Fabre verrà nominato più volte, la prima nel
1798, professore per il corso di nudo all’Accademia
fiorentina. Firenze diventerà la sua seconda patria, da
qui Fabre seguirà tutte le vicende e gli sconvolgimenti
geopolitici che caratterizzeranno quegli anni e
ed è da qui che, dipingendo innumerevoli ritratti
di importanti personaggi dell’epoca e bellissimi
dipinti di soggetto mitologico, diventerà famoso
in tutta Europa. Lascerà, dopo 32 anni nel 1826,
definitivamente Firenze per Montpellier dove,
portando con sè la sua importante collezione,
fonderà il museo che prende il suo stesso nome.
Bibliografia: L. Pellicer-M. Hilarie (a cura di), Fabre
(1766-1837): da Firenze a Montpellier. Catalogo della
mostra tenutasi a Torino nel 2008. Parigi: Somogy,
2008. L. Pellicer, François-Xavier Fabre. Catalogo della
mostra tenutasi a Spoleto, Palazzo Racani-Arroni, 27
giugno-28 agosto 1988. Roma: De Luca, 1988.

62

62. François-Xavier Fabre
Studio di nudo
olio su cartoncino, in cornice intagliata e dorata
oil on thin cardboard, in a carved and gilt wood frame
cm. 42 x 23 ; in. 16,5 x 9

€ 1.600

63. François-Xavier Fabre
Studio di nudo
olio su cartoncino, in cornice intagliata e dorata
oil on thin cardboard, in a carved and gilt wood
frame
cm. 41,3 x 24,8 ; in. 16,2 x 9,7

€ 1.600

63
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65

64

64. François-Xavier Fabre
Studio di nudo
olio su cartoncino applicato su cartone, in cornice
intagliata e dorata
oil on thin cardboard laid on stiff cardboard, in a
carved and gilt wood frame
cm. 65 x 29,7 ; in. 25,6 x 11,7

€ 2.500

65. François-Xavier Fabre
Studio di nudo
olio su cartoncino, in cornice intagliata e dorata
oil on thin cardboard, in a carved and gilt wood frame
cm. 41,5 x 24,5 ; in. 16,3 x 9,6
sul retro altro Studio di nudo

€ 2.000

65 retro
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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66. Scuola italiana del XVII secolo
Studio di testa
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 30 x 23,5 ; in. 11,8 x 9,3

€ 1500

Un inedito di Francesco Cairo
67. Francesco Cairo
(Milano 1607 - 1665)
San Sebastiano curato da Sant’Irene
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 93,5 x 76 ; in. 36,8 x 30
Questo tema è stato già trattato da Francesco Cairo. Ricordo il noto esemplare conservato al museo di Tours. È un soggetto
particolarmente adatto alla sua intensa e tragica fase giovanile, collegata per lo stile alla pittura del suo maestro Pier Francesco
Mazzucchelli detto il Morazzone (e lo confermano le pieghe del lenzuolo), ma molto diversa nella tematica. Questo dipinto
rappresenta una novità interessante poiché da tempo non si sono visti sul mercato originali caireschi di rilievo. È molto originale
nella presenza dell’anziana donna ammalata che si appresta a curare le ferite del santo. Quanto al santo, il suo viso riverso si
ricollega agli interessi del pittore lombardo per la prospettiva inversa, mentre la stesura collabora con il disfacimento della
superficie pittorica a rappresentare la tragica sofferenza del santo. La sua datazione può fissarsi alla metà degli anni trenta del
Seicento.
Mina Gregori
San Sebastiano (Narbona? 256 - Roma 288) fu un soldato cristiano, vissuto all’epoca dell’imperatore Diocleziano. Informazioni
e leggende sulla sua vita ci sono state tramandate da Ambrogio (340-397) nel suo Commento al Salmo 118, da Jacopo da Varagine
nella Legenda Aurea e in particolare da Arnobio il Giovane, monaco del V secolo che scrisse una Passio Sancti Sebastiani. Un dato
storico certo, che ne testimonia il culto fin dai primi secoli, è l’inserimento del nome di San Sebastiano nella Depositio martyrum,
il più antico calendario della Chiesa di Roma, risalente al 354. Diocleziano, che aveva in profondo odio i fedeli a Cristo, ordinò
che Sebastiano - soldato del suo esercito - venisse ucciso trafitto dalle frecce; ritenuto morto dai soldati, suoi aguzzini, fu
abbandonato in pasto agli animali selvatici. Il suo corpo, tuttavia, fu recuperato dalle mani pietose di Sant’Irene, la quale
si accorse che il soldato non era ancora morto e così decise di portarlo a casa sua per tentare di curare le sue numerose
ferite. Secondo la tradizione della Passio Sancti Sebastiani, il santo era allo stremo della sofferenza e la mano di lrene non
osò fare altro che sollevargli il polso, mentre il suo dolore si espresse nella maniera più semplice ed eloquente possibile:
una lacrima involontaria che scivolò sul volto. È questo un tema commovente e grave, molto diffuso fra gli artisti dell’epoca.
Sebastiano, miracolosamente, guarì e decise di presentarsi di fronte all’imperatore per proclamare la sua fede. Questa volta
Diocleziano ordinò che egli venisse flagellato a morte e che fosse gettato nella Cloaca Massima, affinché i cristiani non
potessero recuperarne il corpo.
Bibliografia: Francesco Cairo (1607-1665). Catalogo della mostra tenutasi a Varese, Musei Civici, 1 ottobre-31 dicembre 1983. Busto
Arsizio: Edizioini Bramante - Varese: Edizioni Lativa, 1983. F. Frangi, Francesco Cairo. Torino: Allemandi, 1998.

 Lotto con Attestato di Libera Circolazione. / Lot with an Export License. Ready to export.
€ 14.000
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68. Scuola romana del XVIII secolo
La Sibilla Cumana placa Cerbero
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 29,5 x 22,5 ; in. 11,6 x 8,8
Nell’Eneide di Virgilio, precisamente nel VI libro,
si narra della discesa di Enea nell’Ade. Egli infatti,
aveva visto in sogno suo padre Anchise, il quale
gli aveva detto che, prima di recarsi in Italia,
sarebbe dovuto discendere nel regno dei morti
per incontrarlo un’ultima volta. Enea, approdato a
Cuma con i suoi compagni, si recò presso il tempio
di Apollo, dove interrogò la sacerdotessa del Dio,
la Sibilla Cumana. Ella, dopo aver previsto il futuro
di Enea in Italia, decise di aiutarlo offrendosi
come guida nell’Oltretomba. Superato il vestibolo
dell’Ade, i due giunsero sulle rive dell’Acheronte
e, convinto il nocchiero Caronte a traghettarli
sull’altra sponda, si ritrovarono nell’Antinferno,
dove li attendeva il terrificante Cerbero, guardiano
degli inferi. Per placarlo, la Sibilla gettò al vorace
cane a tre teste «melle soporatam et medicatis
frugibus offam», un’offa soporifera fatta con miele
e vegetali manipolati. Cerbero si addormentò ed
Enea poté proseguire.
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.500

69. Scuola italiana del XVII secolo
Natura morta
olio su tela, in cornice dorata e intagliata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 59,5 x 84,5 ; in. 23,4 x 33,3

€ 7.000
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70. Scuola italiana del XVII secolo
La Maddalena
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 97 x 75,5 ; in. 38,2 x 29,7

€ 5.500

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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71. Philips Wouwerman [attribuito a]
(Haarlem 1619 - 1668)
Campo di battaglia
olio su tela, in cornice intagliata, dorata e
laccata
oil on canvas, in a lacquered, carved and gilt
wood frame
cm. 56,5 x 102,5 ; in. 22,2 x 40,3
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 7.000

72. Pier Antonio Novelli [attribuito a]
(Venezia 1729 - Venezia 1804)
La Maddalena
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood
frame
cm. 23 x 16,8 ; in. 9 x 6,6
Il piccolo dipinto è caratterizzato da una fresca
stesura del colore ed è ben rapportabile, sia nella
composizione che nella stesura tratteggiata del
colore, soprattutto all’attività grafica del pittore
veneziano.

€ 5.000
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73. Scuola emiliana del XVII secolo
Allegoria della scultura
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 47 x 53,5 ; in. 18,5 x 21

€ 11.000

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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74. Pittore dell’Ottocento
Studio di testa
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 48 x 37,5 ; in. 18,9 x 14,7

€ 1.400

75. Scuola lombarda del XVII secolo
Ritratto di giovinetta con flauto
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 67,5 x 50 ; in. 26,6 x 19,7
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.500
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76. Scuola fiamminga del XVII secolo
Marina
siglato in basso a sinistra
olio su tavola, in cornice
oil on panel, framed
cm. 46,5 x 74,5 ; in. 18,3 x 29,3

€ 18.000

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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77. Scuola veneta del XVIII secolo
Salomone e la Regina di Saba
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 119 x 110,7 ; in. 46,8 x 43,6
Il soggetto qui rappresentato è tratto dall’episodio biblico in cui la Regina fece visita a Salomone. Infatti, venuta a conoscenza
della grande saggezza del Re d’Israele, si mise in viaggio verso la sua terra - portando con sé molti doni quali oro e pietre
preziose - per averne testimonianza. Ella rimase colpita dalla saggezza e dalla grande ricchezza del Re, il quale la ricoprì di
doni e di qualsiasi cosa desiderasse finché non ripartì.

€ 6.000
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78. Vincenzo Catena
(Venezia 1480 - Venezia 1531)
Madonna col Bambino
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 56 x 46 ; in. 22 x 18
Le opere del periodo giovanile di Vincenzo Catena, pittore rinascimentale di scuola veneziana, mostrano degli stretti legami
con la pittura sacra belliniana, specialmente da un punto di vista iconografico e di impianto; di Giovanni Bellini, infatti, egli
fu allievo e forse anche collaboratore. Il Catena sa creare, nei suoi dipinti, un’atmosfera totalmente impalpabile e distaccata,
ribadita dallo sguardo dell’effigiato che non incontra mai quello dell’osservatore e da quel caratteristico fondo scuro sul
quale, come in questo caso, si staglia la Madonna col Bambino - elemento questo derivato dalla pittura di Alvise Vivarini. In un
secondo momento egli si accostò anche alla pittura di Giorgione. Gli anni più maturi del Catena denotano uno stile pittorico
ormai sicuro, caratterizzato da un accurato tonalismo che diventa il vero protagonista del dipinto grazie ad un’incredibile
accensione cromatica che crea effetti di luminosità e di risalto per le parti illuminate e di ombrosità per le altre.
Bibliografia: G. Robertson, Vincenzo Catena. A study of the Venetian Painter. Endinburgh: University Press, 1954.

€ 33.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Dalla Gerusalemme liberata
79. Ludovico Lipparini
(Bologna 1800 - Venezia 1856)
Messaggeri di Goffredo di Buglione nel giardino di Armida
firmato in basso al centro
olio su tavola, in cornice dorata coeva
oil on canvas, in period gilt frame
cm. 26,5 x 35,5 ; in. 10,4 x 14
Il dipinto esplica appieno le coordinate culturali del Lipparini e cioè la sua matrice bolognese, sulla quale l’artista seppe
innestare un colorismo morbido e sfumato di stampo veneto. La tela raffigura un episodio del XVI canto della Gerusalemme
liberata del Tasso. Carlo e Ubaldo, messaggeri di Goffredo di Buglione, entrati nel palazzo di Armida, si avventurano nel giardino
incantato alla ricerca del loro compagno Rinaldo, il quale è stato rapito dalla maga che lo ha reso schiavo del suo amore.
Ludovico Lipparini si formò artisticamente a Bologna - sua città natale - e a Venezia, dove ottenne anche la cattedra di
disegno e di pittura presso l’Accademia. Studiò a fondo i Cinquecentisti - soprattutto Correggio, ma anche gli artisti veneti
e toscani - e in un primo tempo si ispirò principalmente a soggetti della mitologia e della storia antica; in un secondo
momento, seguendo le novità del tempo, si volse al tema medievale, derivando l’ispirazione da drammi e romanzi; infine
desunse i suoi argomenti dalla storia contemporanea (soprattutto dagli episodi della Rivoluzione greca). L’Artista seppe
fondere il linguaggio coloristico emiliano, influenzato in particolare dalle intonazioni luminose della pittura correggesca,
con le tecniche dei pittori veneti del Cinquecento, divenendo una personalità artisticamente conosciuta anche a livello
internazionale, soprattutto per la sua florida attività ritrattistica.
Bibliografia: E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs... Paris: Gründ, 1976,
VI, p. 687. A.M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei. Milano: Luigi
Patuzzi, 1971, II, p. 1723. G. Bolaffi, Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani. Dall’XI al XX secolo. Torino:
Giulio Bolaffi, 1983, VI, p. 441. U. Thieme-F. Becker, Allgemeines lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zu Gegenwart.
Leipzig, E.A. Seemann, 1999, XXIII, p. 266.

€ 4.500
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80. Scuola emiliana del XVI secolo
Sacra Famiglia con San Giovannino
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 112 x 79 ; in. 44,1 x 31,1
antica etichetta sul retro della tela che reca scritto: ‘Scuola del Parmigianino’
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 5.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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81. Scuola fiamminga del XVII secolo
Paesaggio innevato con figure
olio su tela, in cornice dorata e laccata
oil on canvas, in a lacquered and gilt wood
frame
cm. 53,5 x 67,5 ; in. 21 x 26,6

€ 7.000

82. Scuola francese del XVIII secolo
San Giovanni Battista
olio su tela, in cornice in pastiglia dorata
oil on canvas, in a gilt pastiglia frame
cm. 80 x 70 ; in. 31,5 x 27,6
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.800
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83. Johann Carl Loth
(Monaco di Baviera 1632 - Venezia 1698)
San Girolamo
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 85 x 67 ; in. 34,5 x 26,4
Il San Girolamo qui riprodotto è, a mio giudizio, opera tipica di Carl Loth. È un forte ed espressivo dipinto, molto simile a
quello con lo stesso soggetto di collezione privata di Starnberg e al Sileno ebro già in collezione privata di Viesbaden (cfr. Ewald
Gerhard, Johann Carl Loth, 1632-1698. Amsterdam: Menno Hertzberg, 1965, figg. 269, 448) opere certamente della piena
maturità del pittore come la qui in esame. Essa si lega bene ad altri suoi dipinti sparsi a Venezia in chiese (San Silvestro, San
Luca) e in palazzi veneziani (Ca’ Farsetti, Albrizzi); dipinti che, pur facendo parte il Loth della ‘Setta dei Tenebrosi’, furono
d’esempio - per la loro alta qualità pittorica basata soprattutto su una forma ben modellata e su un senso di serena e robusta
bellezza - a dei grandi maestri operanti tra il ‘600 e il ‘700, tra cui il Bellucci, il Bambini e Sebastiano Ricci.
Egidio Martini

€ 22.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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84. Scuola italiana del XVII secolo
Cupido
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 51,5 x 39 ; in. 20,2 x 15,3

€ 1.600

85. Tommaso Minardi [attribuito a]
(Faenza 1787 - Roma 1871)
Riposo durante la fuga in Egitto
olio su carta applicata a tavola, in cornice
dorata
oil on paper laid on panel, in a gilt frame
cm. 23,5 x 19,5 ; in. 9,2 x 7,7
Il piccolo dipinto denota caratteristiche stilistiche
del centro Italia, influenzate dalla pittura romana
del primo ‘800. In particolare gli evidenti influssi
perugineschi indirizzano ad individuarne l’autore in
Tommaso Minardi, a lungo direttore dell’accademia
di Perugia.

€ 4.500
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86. Cesare Dandini
(Firenze 1596 - 1657)
Ritratto di giovane con berretto a ‘tagliere’
olio su tela ovale, in cornice intagliata e dorata
oil on oval canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 49 x 39 ; in. 12,3 x 15,3
Questa tela di Cesare Dandini, presenta il ritratto di un giovane ragazzo, il quale è oltretutto uno dei modelli più
ricorrenti nel repertorio figurativo dell’Artista. Secondo un’ipotesi sostenuta dal Bellesi, sotto le sembianze di questo
giovinetto si cela probabilmente Bartolomeo Landini, musico alla corte granducale di Toscana e poi maestro di
cappella. A comprovare questa tesi la biografia dell’artista redatta da Filippo Baldinucci: «una bella testa di giovine
con berrettone a tagliere in capo, tratta dal vivo da Bartolommeo Landini [...] musico». Lo stesso modello compare
in una serie di ritratti efebici, autografi del Dandini, conservati in collezioni pubbliche o private e il nostro deve per
forza essere uno di questi: stesso soggetto, stessa posa, stesso abbigliamento; medesima è anche la mano dell’artista
che riporta su tela, con ottimi risultati, lo sguardo languido del giovane, accentuato dal taglio obliquo degli occhi e
l’espressività penetrante del volto, reso morbido dai sottili passaggi tonali dell’icarnato. Tuttavia, a differenza delle
repliche esistenti - di mano del Dandini - qui si osserva un forte contrasto fra il volto, perfettamente rifinito, e il busto
che invece è appena accennato, come il giubbotto che presenta parti non finite. Questa differenza è visibile se si prende
in considerazione, fra gli altri, l’esemplare conservato a Palazzo Pitti (Inv. 1890, n. 2189). Il dipinto qui proposto,
espressione della sublime mano dell’Artista, costituisce uno dei massimi esempi della ritrattistica fiorentina del Seicento.
Ringraziamo il Professore Sandro Bellesi per aver confermato che la presente tela è di mano di Cesare Dandini.
Bibliografia: S. Bellesi, Cesare Dandini. Torino: Artema, 1996.

 Lotto con Certificato di Temporanea Importazione. / Lot under Temporary Importation. Ready to export.
€ 30.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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87. Pietro Antonio De Pietri
(Cadarese di Proemia 1663 - Roma 1716)
Lucrezia
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 65 x 47 ; in. 25,6 x 18,5
La formazione artistica e la seguente attività del De Pietri sono dettagliatamente descritte da Nicola Pio e da Lione Pascoli, i
quali sono considerati le fonti letterarie più antiche su questo pittore. Già a quindici anni il De Pietri si trasferì a Roma presso
un cugino e in questa città cominciò il suo apprendistato artistico alla bottega di Giuseppe Ghezzi, grande protagonista della
pittura romana tra il XVII e il XVIII secolo. Intorno al 1683 circa, la carriera artistica del De Pietri ebbe una svolta decisiva
grazie all’incontro con il pittore Carlo Maratta, già allora noto maestro del Barocco romano. Quest’ultimo ebbe modo di
vedere all’opera il giovane pittore e, apprezzate subito le sue buone doti, lo volle nella propria scuola. A partire da questo
momento il De Pietri iniziò a ricevere le sue prime commissioni in campo pittorico e - nonostante gli elementi fino ad oggi
acquisiti ci permettano di datare con una certa esattezza solo alcune delle sue opere a noi note - l’attività del De Pietri dovette
essere molto intensa. Osservando la nostra tela, come pure quella di medesimo soggetto facente parte della collezione Lemme
(pubblicata su Il Museo del Barocco Romano..., 2007, p. 97), troviamo delle chiare testimonianze dell’adesione del De Pietri agli
stilemi del Ghezzi, segno che probabilmente il pittore non disdegnò mai, nemmeno quando fu alla bottega del Maratta, di
guardare al suo primo maestro.
Bibliografia: Il Museo del Barocco romano. La collezione Lemme a Palazzo Chigi in Ariccia. Catalogo della mostra tenutasi ad Ariccia
nel 2008. Roma: De Luca, 2007.

€ 6.000
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88. Pietro (Pier) Dandini
(Firenze 1646 - Firenze 1712)
Studio di nudo disteso

Particolare del retro

olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 44,5 x 64 ; in. 17,5 x 25,2
sul retro due etichette dell’Etruria Pittrice con il n. 362 e un
antico sigillo in ceralacca
È un dipinto particolarmente interessante ed inusuale nell’attivita
di Pietro Dandini. Di questo tipo di accademie dell’artista sono
conusciute un esiguo numero di esemplari e alcuni disegni. In questi
dipinti eseguiti per studio personale e sempre sul modello dal vero,
il Dandini mostra una elevata qualità, tale da sollevare il sospetto
che il suo nome sia spesso usato come refugium peccatorum per opere
di modesta levatura, assegnabili verosimilmente alla bottega o ad
epigoni. L’accademia qui presentata nell’inusuale posizione del
soggetto, rappresentato con arditi scorci anatomici e caratterizzato
da una chiaroscurata stesura pittorica ricca di luci improvvise e di
ombre profonde, dimostra come l’Artista fosse a conoscenza dei piu
moderni raggiungimenti della coeva pittura italiana, sia veneziana
che romana.

€ 8.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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89. Scuola emiliana del XVII secolo
Il trionfo di Galatea
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 73 x 97 ; in. 28,7 x 38,2

€ 3.500

90. Scuola romana della metà del XVII secolo
Paesaggio
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 92 x 146 ; in. 36,2 57,5
Splendido esempio di paesaggio naturalistico: rocce, arbusti selvaggi, un ruscello con una piccola cascata, solo in lontananza
alcune costruzioni che ci ricordano la presenza dell’uomo. Un dipinto da inquadrare nell’ambito della pittura di paesaggio
che si sviluppa intorno a Roma nella prima metà del Seicento e che ha come protagonisti una schiera di importanti pittori
italiani e stranieri come Salvator Rosa, Nicolas Poussin, Domenichino, Claude Lorrain, Gaspar Dughet, solo per citarne alcuni.
Una vecchia vernice ingiallita nasconde i suoi colori originali, una gamma di verdi, marroni e di bellissime terre di Siena.
Bibliografia: Nature et idéal. Le paysage à Rome (1600-1650). Catalogo della mostra tenutasi a Parigi, 9 marzo-6 giugno 2011.
Parigi: Rmn-Grand Palais, 2011.
Lotto con Certificato di Temporanea Importazione.

 Lot under Temporary Importation. Ready to export.
€ 9.000
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91. Scuola veneta del XVII secolo
Coppia di scene galanti
coppia di olio su tavola ottagonali, in cornice dorata e intagliata
a pair, both octagonal oil on panel, in carved and gilt wood frames
cm. 36 x 52 ; in. 14,2 x 20,5
(2)

In origine i dipinti erano probabilmente di forma ovale e furono riallargati in un secondo momento.

€ 4.000

Un importante ritratto
92. Justus Sustermans
(Anversa 1597 - Firenze 1681)
Ritratto di Vittoria della Rovere giovinetta
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 46,5 x 37,7 ; in. 18,3 x 14,8
antica scritta a pennello sul retro della tela ‘Monsu Giusto’
Il presente ritratto a mezzo busto di Vittoria della Rovere (1622-1694) è uno dei tanti eseguiti da Sustermans, pittore di Anversa
che, giunto a Firenze nel 1620, fu nominato da Cosimo II de’ Medici ritrattista di corte. Vittoria, ultima discendente dei Della
Rovere duchi di Urbino, essendo figlia di Claudia de’ Medici era nipote del granduca Ferdinando I di Toscana. Solo nel 1623,
quando la piccola aveva appena un anno, fu promessa in sposa al cugino tredicenne Ferdinando, erede al trono di Toscana.
Innumerevoli sono i ritratti di Vittoria della Rovere realizzati da questo artista ed oggi conservati in vari musei e collezioni
private, ma ciò che rende raro e storicamente importante il presente dipinto è che esso raffigura la futura granduchessa
di Toscana giovanissima. Proprio questa caratteristica rende tale dipinto - assieme a quello degli Uffizi (inv. 1890, n.
2391) ritraente Vittoria all’età di tre anni e quello, sempre agli Uffizi (inv. 1890, n. 5169), con la giovane attorno ai
quindici anni - il terzo (ed unico facente parte di una collezione privata) dipinto raffigurante la nobildonna in così
giovane età. Altra importante caratteristica di questa tela è che Vittoria è ritratta assieme a due corone, una d’oro e una
d’argento, simboleggianti rispettivamente il Granducato di Toscana e il Ducato di Urbino. Esse, così rappresentate,
alludono al matrimonio di Vittoria della Rovere con Ferdinando II de’ Medici e, di conseguenza, all’unificazione dei due
importanti ducati. Siamo di fronte, quindi, ad un ritratto ufficiale eseguito dal Sustermans per la corte, o in occasione del
fidanzamento pubblico dei due sovrani, o in occasione del matrimonio che, officiato in forma privata nel 1634, fu celebrato
pubblicamente nel 1637. L’effigiata deve perciò avere fra i tredici e i quindici anni di età. Questo dipinto restituisce
l’incredibile raffinatezza pittorica del maestro fiammingo, valente ritrattista apprezzato da molte corti italiane ed europee
(oltre quella toscana) per lo stile aulico e per la precisione nella ricerca del dettaglio.
Bibliografia: Sustermans: sessant’anni alla corte dei Medici. Catalogo della mostra tenutasi a Firenze, Palazzo Pitti, luglio-ottobre
1983. Firenze: Centro Di, 1983.

€ 12.000
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93. Scuola italiana del XVII secolo
Ritratto di dama
olio su tela, in cornice dorata e laccata
oil on canvas, in a lacquered and gilt wood frame
cm. 98 x 74 ; in. 38,6 x 29

€ 5.200

94. Luca Giordano (Napoli 1634 - 1705)
Ratto di Deianira
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 114,5 x 163, 5 ; in. 45,1 x 64,4
Questa tela di grande formato accoglie una composizione tipica di Luca Giordano, fondata sulla figura umana nelle sue
fattezze e nel suo dinamismo. L’autografia del Giordano si riconosce nel trattamento del nudo femminile e nella tipologia
dei volti. La scena si completa nello sfondo con il cielo di crepuscolo, dove la luce del tramonto si manifesta a contrasto con
la massa scura della montagna. Per le misure e il formato e per la composizione equilibrata possiamo considerare quest’opera
uno dei più splendidi esempi dell’arte del Giordano. La stessa composizione si ritrova nel dipinto di questo soggetto già
appartenuto al Gran Principe Ferdinando (ora è a Pitti) e in un’altra tela conservata a Burghley House e probabilmente
ordinata da Lord Exeter con gli altri quadri di una serie mitologica nel suo passaggio a Firenze nel 1683. Le deu tele di Firenze
e di Burghley House, si noti, hanno misure notevolmente più piccole (quella di Pitti cm. 51 x 66, l’altra di Burghley House cm.
50 x 64,4). Gli opportuni confronti pongono in evidenza la superiore qualità del nostro grande dipinto, rivelata nel nudo in
piena luce della donna, non meno che nel modellato della figura maschile. I collegamenti citati consentono di confermarne
la datazione al primo periodo fiorentino, intorno al 1682. Filippo Baldinucci ha ricordato l’esistenza di questo soggetto di
maggiori dimensioni nella collezione di Andrea Del Rosso, presso il quale dimorava il pittore, dove è citato con altri quadri
nell’inventario del 1689. Ricerche ulteriori potrebbero forse identificare questo splendido dipinto con quello appartenuto al
Del Rosso. Nella collezione questo e gli altri due che facevano serie con esso erano, secondo le notizie raccolte dal Baldinucci,
di «otto palmi circa lunghi e alti a proporzione», corrispondenti all’incirca alle misure del nostro dipinto.
Mina Gregori

€ 55.000
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95. Francesco Trevisani
(Capodistria 1656 - Roma 1746)
Sacra Famiglia con Santi
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 64 x 48 ; in. 25,2 x 18,9
La nostra tela è il bozzetto preparatorio per la pala
situata sull’altare maggiore dell’Oratorio di Santa
Maria in Via, a Roma.
Bibliografia: F.R. Di Federico, Francesco Trevisani.
Eighteenth-century painter in Rome: a catalogue raisonne.
Washington: Decatur House Press, 1977, schede 89
e 90, fig. n. 74.
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 4.000

96. Scuola emiliana del XVII secolo
Visione di San Benedetto
olio su tavola, in cornice
oil on panel, framed
cm. 34,5 x 28,3 ; in. 13,6 x 11
Il dipinto mostra un frate benedettino, vestito
della tradizionale cocolla e accompagnato da due
angeli che gli mostrano, indicandolo, un globo
apparso nel cielo irradiato di luce divina sul quale
compare la Santissima Trinità. Ai piedi del santo è
poggiato il pastorale, simbolo abbaziale; infatti San
Benedetto (Norcia 480 circa - Montecassino 547
circa) era abate, cioè padre e guida di altri monaci.
Costui, patriarca del monachesimo occidentale, fu
il fondatore dell’ordine dei Benedettini. Paolo VI
lo proclamò, nel 1964, patrono d’Europa.

€ 4.000
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97. Carlo Francesco Nuvolone
(Milano 1609 - Milano 1662)
Agar nel deserto confortata dall’angelo
olio su carta, in cornice intagliata e dorata
oil on paper, in a carved and gilt wood frame
mm. 234 x 177 ; in. 9,2 x 7
Il piccolo dipinto è lo studio preparatorio, in controparte, per l’affresco con Agar e l’arcangelo, eseguito dal Nuvolone nella cappella di
San Michele (seconda a sinistra) all’interno della Certosa di Pavia. L’affresco, assieme al suo pandant raffigurante Abramo e i tre angeli,
fu realizzato dall’artista nel 1648 e si presenta in controparte rispetto al bozzetto preparatorio. Alcune leggere varianti intercorrono
tra il modelletto e l’affresco: la mano destra dell’angelo portata al petto, la gamba scoperta di Agar e la sua mano sinistra appoggiata
al collo. L’uso di rovesciare le composizioni al momento della stesura definitiva dell’opera lo si può notare in tantissimi suoi studi,
disegni e bozzetti, compresi quelli che come il nostro, si mostrano quale fase definitiva prima della redazione pittorica finale.
Il dipinto prende spunto dall’episodio biblico della cacciata da parte di Abramo di Agar e Ismaele, nel deserto di Bersabea. Nel
roccioso paesaggio desertico Agar è rappresentata assetata e debole dopo aver posto il figlio morente sotto un cespuglio; ma un
angelo le appare e le indica una fonte d’acqua salvando loro la vita.
Bibliografia: F.M. Ferro, Nuvolone: una famiglia di pittori nella Milano del ‘600. Soncino: Edizione dei Soncino, 2003, p. 381.

€ 7.000
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98. Scuola romana degli inizi del XVIII
secolo
Monaca domenicana in preghiera davanti al
Crocifisso
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 59,5 x 48,5 ; in. 23,4 x 19

€ 9.000

99. Astolfo Petrazzi
(Siena 1583 - 1665)
Testa di ragazzo
olio su carta applicata su cartoncino, in
cornice intagliata e dorata
oil on paper laid on cardboard, in a carved
and gilt wood frame
mm. 305 x 250 ; in. 12 x 9,8
Si tratta dello studio di una testa di giovane
ragazzo, eseguita probabilmente dal vero e
destinata ad esssere inserita in un quadro di più
ampie dimensioni, non conosciuto. La stesura
liquida del colore è tipica della opere del Petrazzi
degli anni Trenta del Seicento, dove ricordi del
maestro Francesco Vanni si stemperano in un
maggiore ed accostante naturalismo in linea con i
pittori senesi della generazione di Rutilio Manetti.
L’attribuzione è confermata dai critici senesi.

€ 6.500
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100. Ottavio Leoni
(Roma 1578 - 1630)
Ritratto di Cardinale
olio su rame, in cornice intagliata e dorata
oil on copper, in a carved and gilt wood frame
cm. 32,5 x 23,4 ; in. 12,8 x 9,2
antica iscrizione sul retro: ‘Le Cardinal Infant d’Espagne commandant dans les Pays-Bas’
Questo bel ritratto di cardinale è opera del celebre Ottavio Leoni. Pittore, disegnatore e incisore del primo Barocco, attivo
prevalentemente a Roma, egli fu uno fra i pittori italiani che affrontarono il ritratto come vero e proprio genere e seppe
trovare uno squisito equilibrio fra la necessità della somiglianza ritrattistica e la resa espressiva dei volti o delle pose degli
effigiati. L’attribuzione di questo rame al noto ritrattista romano è confermata dal Prof. John T. Spike e dalla Prof.ssa R.
Carmen Robbins, specialista dell’artista. Infatti, sebbene siano poche le opere firmate dal Leoni, questo dipinto risulta
essere con immediata evidenza di sua mano, per la resa del volto realistico ed espressivo, per i deliziosi particolari della
veste - raggiungendo un livello molto alto soprattutto nella resa minuziosa del leggero e pregiato rocchetto in lino e pizzo
- e per il vivace gusto naturalistico che rimanda alla folta serie di ritratti realizzati dal Leoni. In particolare, si segnala la
stretta somiglianza di impostazione ritrattistica di questo cardinale con quella del cardinale Ludovico Ludovisi, effigiato nel
1621 (Budapest, Szépmuvészeti Mùzeum, inv. 747). Il personaggio ritratto sul nostro rame è il cardinal-infante Ferdinando
d’Asburgo (1609-1641). Costui fu governatore dei Paesi Bassi spagnoli (dal 1634), cardinale della Chiesa cattolica (dal
1619), infante di Spagna, arcivescovo di Toledo e comandante dell’esercito asburgico durante la guerra dei trent’anni. La
corona, il piccolo volumetto contenente probabilmente Sacre Scritture, l’armatura e l’ermellino che compaiono sotto al
tavolino sono tutti simboli del suo stato nobiliare, delle sue attività militari e della sua posizione all’interno della Chiesa.
L’individuazione del soggetto nella persona di Ferdinando d’Asburgo è confermata dall’iscrizione presente sul retro del
rame. Il dipinto è pubblicato sul volume I mobili di Palazzo Pitti, in relazione al tavolo presente sul rame.
Bibliografia: E. Colle (a cura di), I mobili di Palazzo Pitti: il periodo dei Medici (1537-1737). Firenze: Centro Di, 1997, p. 41, fig.
n. 7. B. Sani, La fatica virtuosa di Ottavio Leoni. Torino: Allemandi, 2005.

Lotto con Certificato di Temporanea Importazione. / Lot under Temporary Importation. Ready to export.
€ 15.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

69

GONNELLI CASA D’ASTE

101. Giovanni Antonio Galli detto lo
Spadarino [attribuito a]
(Roma 1585 - 1651)
Cherubini
olio su tela, in cornice laccata
oil on canvas, in a lacquered wood frame
cm. 49 x 65 ; in. 13,3 x 25,6
Come sottolinea Gianni Papi nella sua monografia
sullo Spadarino, la produzione di dipinti con cherubini
e, nello specifico, questa particolare iconocrafia con
uno di fronte e l’altro di profilo che lo guarda, ha avuto un
sicuro successo in varie versioni ed alcune repliche
autografe. La nostra versione, a differenze di quella
nella Galleria Spada, si presenta più luminosa, con
uno sfondo di cielo e nuvole; i visi dei cherubini più
ravvicinati si sovrappongono quasi ad abbracciarsi e vi
sono varianti nell’acconciatura e in piccoli particolari;
il sorriso intrigante e l’espressività rimangono le stesse.
Bibliografia: G. Papi, Spadarino. Soncino: Edizioni
dei Soncino, 2003.

€ 5.500
102. Scuola italiana del XVII secolo
Donna con colomba
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 98 x 74 ; in 38,6 x 29,1

€ 3.500
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103. Biagio Pupini detto Biagio dalle Lame [attribuito a]
(Bologna [?] notizie dal 1511 - post 1575)
Sacra Famiglia con San Giovannino
olio su tavola, in cornice
oil on panel, framed
tavola: cm. 57 x 42 ; panel: in. 22,4 x 16,5
con cornice: cm. 86,5 x 69,4 ; with frame: in. 34 x 27,3
Il bel dipinto su tavola è un tipico esempio della pittura del Pupini, pittore attivo nella Bologna del XVI secolo. Di lui si hanno
notizie documentate dal 1511 - anno in cui ricevette l’incarico, assieme a Batolomeo da Bagnacavallo, di decorare la cappella
maggiore della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Faenza - al 1575 - quando è ricordato per l’ultima volta come consigliere
dell’arte dei bombardieri e dei pittori a Bologna, segno questo della buona fama della quale godette già durante la sua vita.
Il dipinto è corredato da una bella cornice bolognese, sulla quale si legge l’iscrizione Tota pulchra es Maria che fa riferimento
ad un’antica preghiera cattolica, scritta nel IV secolo. Si tratta della prima delle cinque antifone con cui iniziano i Secondi
Vespri della solennità dell’Immacolata Concezione.

 Lotto con Attestato di Libera Circolazione. / Lot with an Export License. Ready to export.
€ 14.000
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104. Francesco Conti
(Firenze 1682 - Firenze 1760)
Adorazione dei pastori
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 72,5 x 87 ; in. 28,5 x 34,2
Francesco Conti fu un artista fiorentino su cui ha fatto nuova luce la monografia scritta da Federico Berti. Formatosi a Firenze
nella cerchia del Pignoni, ottenne protezione dai marchesi Riccardi e, successivamente, si trasferì a Roma, dove completò il
suo apprendistato presso la bottega di Giovanni Maria Morandi e di Carlo Maratta. Presto, però, abbandonò il classicismo
romano appreso durante il periodo trascorso in questa città, dando vita ad uno stile del tutto personale caratterizzato da
una gamma cromatica più ricca, dalla predilezione per vivi giochi chiaroscurali creati da una sapiente modulazione della
luce e da uno spiccato senso della composizione, elementi questi che segnarono il resto della sua produzione artistica.
La bella ed elegante tela in asta è opera tipica del Conti nella quale si ritrovano, oltre a tutti i caratteri stilistici appena
descritti, i tipici tratti del pittore fiorentino nel delineare i volti, i gesti e le pose dei personaggi. Inoltre, in un’opera come
questa, in cui la caratteristica più evidente è la velocità delle brevi pennellate, si apprezza maggiormente la resa fine ed
accurata del volto della Madonna, illuminato dal basso verso l’alto dalla forte luce emanata dal Bambino. Di grande effetto
è anche l’ambientazione quasi visionaria nella quale si colloca l’episodio sacro e dalla quale spiccano i due curiosi speroni
di roccia dalle sembianze architettoniche. La raffinatezza artistica del Conti emerge anche dal piacevole e accurato gesto
manierato dell’angelo, posto alle spalle della Vergine.
Bibliografia: F. Berti, Francesco Conti. Firenze: Edifir, 2010, opera pubblicata a p. 147. S. Bellesi, Catalogo dei pittori fiorenitni
del ‘600 e del ‘700, Firenze: Polistampa, 2009, vol. I, p. 113. G. Bolaffi, Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori
italiani. Dall’XI al XX secolo. Torino: Giulio Bolaffi, 1972, vol. III.

 Lotto con Attestato di Libera Circolazione. / Lot with an Export License. Ready to export.
€ 9.000
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Bozzetto preparatorio per la pala del Santuario di Montesenario, Firenze
105. Taddeo Mazzi (o Mazza)
(Palagnedra ? - Firenze post 1722)
Santo predicatore con religiosi
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 76 x 51,5 ; in. 29,9 x 20,3
Taddeo Mazzi (o Mazza) fu attivo a Firenze all’inizio del XVIII secolo. Varie furono le commissioni che ricevette e fra queste
si ricorda il lavoro nella Chiesa degli Olivetani e, soprattutto, il ciclo di affreschi eseguito nella volta della cappella dei Sette
Santi Fondatori, presso la Chiesa di Montesenario. Qui, nella cappella del Santissimo Sacramento, si conserva ancora oggi
una grande pala, opera del Mazzi, inserita nell’insieme di tele raffiguranti Storie della vita del Beato Manetto (uno dei sette
fondatori), tutte eseguite da artisti fiorentini all’inizio del Settecento per decorare la cappella. La tela in asta, di formato
più piccolo e caratterizzato da veloci pennellate che poco o nulla si soffermano sui dettagli, è il bozzetto preparatorio per
l’opera finale.
Bibliografia: G. Bianchi, Gli artisti ticinesi: dizionario biografico. Lugano: Libreria Bianchi, 1900, p.126. G. Bolaffi, Dizionario
enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani. Dall’XI al XX secolo. Torino: Giulio Bolaffi, 1975, VII, p. 303.

 Lotto con Attestato di Libera Circolazione./ Lot with an Export License. Ready to export.
€ 7.000
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106. Scuola toscana del XVI secolo
Cosimo I de’ Medici
olio su tavola, in cornice dorata
oil on panel, in a gilt frame
cm. 74,5 x 60 ; in. 29,3 x 23,6

€ 8.500

107. Scuola veneta del XVII secolo
Ritratto di nobiluomo
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 105 x 78,5 ; in. 41,3 x 30,9

€ 4.000
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108. Antonio Maria Vassallo
(Genova 1620 circa - Milano 1664/1672)
La raccolta dell’uva
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 52 x 78,5 ; in. 22,8 x 31
Questa piccola scena di vita contadina ripropone uno schema collaudato e diffuso a Genova nella pittura di genere
della prima metà del Seicento - si pensi ad alcune opere di Jan Roos e del Grechetto - dove una grande quantità di
oggetti e di animali affollano il primo piano su un retrostante fondale paesistico: il rilievo dato poi alla figura
umana, inserita in una particolareggiata descrizione di derivazione fiamminga, il gusto per la narrazione di una
semplice attività agreste colta nella spontaneità del suo svolgersi, confermano la collocazione della tela in esame
in ambito genovese ed in particolare all’interno della produzione di Anton Maria Vassallo, la cui perizia nel
dipingere dal naturale «animali quadrupedi, marittimi, e volatili [...] paesi, fiori e frutti» ci è stata tramandata dal
biografo genovese Raffaele Soprani (R. Soprani, Le Vite de’ Pittori, Scoltori, et Architetti Genovesi. Genova, 1674, p. 228).
Poco incline all’uso del mezzo grafico tale pittore era solito fermare su piccole tele appunti presi dal vero, riutilizzandoli
successivamente in composizioni di maggior respiro. Il bacile in rame appoggiato alla brocchetta di ceramica, il grande gatto
dal manto striato che si arrampica sull’orcio, i tacchini e i galletti dalla vivace cresta rossa, sono tutti elementi sovrapponibili
in altri quadri del Vassallo, medesimamente caratterizzati inoltre dagli stessi tipi fisici, in particolare il profilo della figura
femminile dall’incarnato impastato col nero, e dall’essenziale tavolozza fatta di bruni, rossi e bianchi stesi attraverso una
pennellata corposa che a partire dagli anni Quaranta, in seguito al contatto con l’opera del Grechetto, si fece più minuta
e pertanto ancora più adatta a imitare la natura.
Valentina Frascarolo
Bibliografia: A. Orlando, Anton Maria Vassallo. Genova: Sagep, 1999. Id., Le ‘nature morte animate’ del Seicento genovese, in G.
Godi (a cura di), Fasto e rigore. La natura morta nell’Italia Settentrionale dal XVI al XVIII secolo. Catalogo della mostra tenutasi a
Colorno nel 2000. Milano: Skira, 2000, pp. 13-25.

€ 25.000
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109. Scuola veneta del XVIII secolo
Paesaggio
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood
frame
cm. 74,5 x 104,5 ; in. 29,3 x 41,1

€ 6.000

110. Scuola emiliana del XVI secolo
Studio di testa
olio su carta intelata, in cornice dorata
oil on linen paper, in a gilt frame
cm. 44 x 32,5 ; in. 17,3 x 12,8
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 5.000
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111. Filippo Paladini
(Val di Sieve 1544 - Mazzarino 1614)
La morte di Narciso [?]
olio su tavola di noce, in cornice in legno
oil on walnut panel, in a wood frame
cm. 33 x 44,8 ; in. 13 x 17,6
Burrascosa è la vita del pittore toscano che si educa nell’ambito della cultura manieristica fiorentina, la quale rimarrà
riconoscibile in tutta la sua opera. Nel 1586 è condannato per aver ferito un uomo, si rifugia a Roma e poi viene esiliato a
Malta dove lascerà molti importanti lavori. Graziato nel 1595 si trasferirà in Sicila dipingendo innumerevoli tele per chiese
e conventi. La piccola tavola che qui presentiamo è uno dei rari dipinti da cavalletto del pittore. L’attribuzione è data in
modo particolare dai piccoli putti tutt’intorno al giovane disteso e trafitto dalle frecce; di questi putti se ne possono trovare
a decine in molti dipinti: La Circoncisione nella Chiesa del Collegio a La Valletta, Malta; la Madonna dell’Itria nella Chiesa
dei Cappuccini a Caltagirone; L’Immacolata e San Francesco nella Chiesa dell’Immacolata a Mazzarino. In quanto al nudo
disteso i rimandi sono con La Pietà nella Chiesa del Collegio di Caltagirone e al più tardo e schematico nudo del Martirio di
San Lorenzo nella Chiesa Madre di Vizzini. Se la vita dell’artista ha molte ombre di mistero, così anche il soggetto di questo
dipinto si può ipotizzare che si tratti di una sofisticata interpretazione della morte di Narciso, il giovane ‘colpito’ (dalle
piccole frecce) dall’amore per se stesso (gli eroti che gliele hanno scagliate e poi lo piangono) che è causa della propria
morte. E sotto di lui, come il mito impone, scorre l’acqua di una fonte.

€ 6.500
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112. Pellegro Parodi
(Genova 1705 - Lisbona 1785)
Allegoria della pace [?]
olio su tela in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 117 x 92 ; in. 46 x 36,2
sul retro antica iscrizione sul telaio: ‘Pellegro Parodi figlio di Domenico pinxit’
Scrive Carlo Giuseppe Ratti nella biografia dedicata al figlio del celebre scultore genovese Filippo Parodi, Domenico, scultore
a sua volta ma anche stimato pittore, a proposito dei figli di quest’ultimo: «Ma l’unico che vi si distingue, specialmente pel
suo bel modo di fare ritratti, è Pellegro, il quale soggiorna con molta fama in Lisbona, ove da più anni si è trasferito; ed
ha meritato l’onore di ritrar quei Sovrani, ed altri Principali di Corte. Né io crederei d’esagerar punto, se affermassi esser
costui uno de’ più eccellenti ritrattisti della nostra età» (C.G. Ratti, Vite de’ pittori, scultori ed architetti genovesi..., Genova,
1769, vol. II, p. 230). A tale dotato ritrattista, Pellegro Parodi appunto, va assegnata questa tela, attribuzione supportata
dalla presenza di un’antica scritta recante il suo nome sul retro del telaio: la salda struttura disegnativa e formale, alla quale
si sovrappone una pennellata ricca e variabile che restituisce effetti quasi scultorei nella descrizione dei panneggi, ricorda
inevitabilmente la pittura del padre, il cui forte carattere romano, derivato dal suo apprendistato a Roma presso Carlo
Maratta, aveva incontrato il gradimento del re del Portogallo Giovanni V. Domenico precedette infatti a Lisbona il figlio
Pellegro che vi soggiornò poi fra il 1740 e il 1750.
Bibliografia: C. Volkmar Machado, Colecção de Memorias relativas ás vidas dos pintores e escultores architetos, e
gravadores Portuguezes, e dos estrangeiros que estiverão em Portugal, Coimbra, 1922, pp. 85-86. E. Gavazza-L. Magnani
(a cura di), Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento. Genova, 2000.

€ 3.500
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113. Scuola italiana del XVII secolo
Ritratto di botanico [?]
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 200 x 112 ; in. 78,7 x 44

€ 10.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Particolare

114. Giovanni Paolo Panini
(Piacenza 1691 - Roma 1765)
Veduta di Roma con il Foro Imperiale e il Colosseo
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 43,5 x 147,8 ; in. 17,1 x 58,2
Opera tipica e di bellissima qualità di Giovanni Paolo Panini, concepita forse originariamente come sovrapporta. È
interessante notare con quanta abilità l’artista abbia saputo servirsi dello spazio lungo e stretto della tela creando una
composizione che, forse proprio per le dimensioni non comuni, si differenzia da quelle delle sue ‘vedute ideate’ di formato
usuasle ove, in combinazioni spesso poco variate, ritroviamo i noti monumenti di Roma Antica. La ricchezza dei motivi e la
vivacità variatissima dell’ ‘invenzione’ si accompagnano ad una qualità pittorica intensa e fresca. Ottima la conservazione.
Giuliano Briganti
Bibliografia: F. Arisi, Gian Paolo Panini e i fasti della Roma del ‘700. Roma: Ugo Bozzi, 1986.

€ 70.000
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a

b
Coppia di scene mitologiche
115. Scuola neoclassica del XVIII secolo
a) Edipo e la Sfinge
b) ?
coppia di olio su tela, entrambi in cornice intagliata e dorata
a pair, both oil on canvas, in carved and gilt wood frames
cm. 50 x 64 ognuno ; in. 19,7 x 25,2 each
(2)
con Attestato di Libera Circolazione.
 Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 15.000
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a

b
Coppia di scene mitologiche
116. Scuola neoclassica del XVIII secolo
a) Ercole cattura Cerbero
b) ?
coppia di olio su tela, ognuno in cornice intagliata e dorata
a pair, both oil on canvas, in carved and gilt wood frames
cm. 50 x 64 ognuno ; in. 19,7 x 25,2 each
(2)
con Attestato di Libera Circolazione.
 Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 15.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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117. Scuola italiana degli inizi del XIX secolo
Santa Filomena di Roma
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 98 x 72 ; in. 38,6 x 28,3
«Per ordine dell’Imperatore, fu presa un’ancora, mi fu legata al collo e fui gettata nel Tevere; ma gli Angeli spezzarono
le corde dell’ancora e mi fecero passare a piedi asciutti. Il popolo vedendo quest’altro miracolo, incominciò a gridare ai
carnefici: “E’ libera, è libera!” Ma quelli, per paura di una rivolta popolare, mi decapitarono». Queste parole sono tratte
da una Rivelazione scritta da suor Maria Luisa di Gesù, terziaria domenicana di Napoli (1799-1875), la quale chiese alla
santa di rivelare la sua storia e martirio durante le sue visioni. Secondo questa tradizione, Filomena era figlia di un re della
Grecia il quale, assieme alla moglie, si convertì al cristianesimo. Nel 304 d.C. l’imperatore Diocleziano avrebbe dichiarato
guerra al padre di Filomena, per questo la sua famiglia si trasferì a Roma per trattare la pace e la giovane ragazza, che aveva
appena tredici anni, seguì i propri genitori. Sempre secondo la Rivelazione, Diocleziano si sarebbe innamorato della giovane
Filomena e le avrebbe offerto il trono di regina di Roma. Ella però, avendo consacrato la sua vita a Gesù, rifiutò la proposta
e allora l’Imperatore la sottopose ad una serie di tormenti, ai quali l’intervento divino pose sempre rimedio: flagellazione
con guarigione angelica, annegamento con rottura dell’ancora che le era stata posta al collo e saettamento con deviazione
delle frecce. Solo alla fine la ragazza fu decapitata e morì.
Ancora, frecce e fiori, oltre alla palma del martirio, sono gli attributi con i quali solitamente la Santa è ritratta. Questi
stessi simboli erano rappresentati sulle tre tegole in terracotta che coprivano il suo sepolcro, rinvenuto nelle catacombe
di Priscilla in Roma, sulla via Salaria nel 1802 - data che costituisce evidentemente un termine ante quem per la tela qui
studiata. Sempre sulle tegole vi era dipinta la seguente scritta: «Pax Te Cum Filumena». Anche i due bracciali con i quali
la Santa è ritratta in questa tela ricordano la coroncina che accompagna ancora oggi le orazioni dei suoi molti devoti:
i grani rossi stanno a significare il martirio della Santa, mentre i grani bianchi ne indicano la verginità e la purezza.
Tuttavia, nonostante la devozione di molti papi a Santa Filomena ed il vastissimo culto che la sua storia generò, ella è una
delle sante più controverse dell’agiografia cristiana.

 Lotto con Attestato di Libera Circolazione. / Lot with an Export License. Ready to export.
€ 15.000
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Un raro e ricercato pittore
118. Achille Etna Michallon
(Parigi 1726 - Parigi 1822)
Filottete abbandonato sull’Isola di Lemno
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 37,8 x 54,5 ; in. 14,8 x 21,4
Il dipinto è il bozzetto preparatorio per il quadro (grande quasi il doppio e cioè cm. 67 x 98) conservato nel Musée Fabre
a Montpellier, acquistato da Francois-Xavier Fabre all’esposizione del Salòn di Parigi nel 1822, anno di morte di Michallon.
Fabre aveva a lungo dimorato a Firenze (dal 1794 sino al 1824) dipingendovi molti dei suoi più importanti dipinti. Esiste
notizia documentata che Michallon incontrò Fabre a Firenze nel 1821, durante un soggiorno di lavoro durato alcuni mesi che
Michallon aveva effettuato durante il viaggio di ritorno da Roma verso Parigi. Considerando che il nostro dipinto proviene da
una nobile famiglia toscana e che nel 1822, anno seguente al loro incontro, Fabre ne acquista la versione in grande al Salon
di Parigi, è facile ipotizzare che egli avesse avuto modo di vedere il modello (e forse il quadro più grande già iniziato) nello
studio fiorentino di Michallon. L’importanza di Achille Etna Michallon nel panorama della pittura francese ed europea è stato
ribadito nella mostra monografica che il Museo del Louvre ha tenuto nel 1994, riconoscendogli il merito di iniziatore della
pittura “moderna”, e che, nonostante la morte precoce, ebbe sviluppi di portata europea in quello che fu per due anni il suo
allievo prediletto: Jean-Baptiste Camille Corot.
Filottete era un famoso arciere originario della penisola di Magnesia. In cambio dell’arco di Eracle fu l’unico che osò accendere la pira dell’eroe
che tanto ardendemente desiderava la morte; quest’ultimo, inoltre, fece giurare a Filottete di non rivelare il luogo della sua morte - promessa
questa che verrà tradita. Il mito di Filottete, seppure nelle sue molteplici versioni, è strettamente legato alle vicende della guerra di Troia,
durante la quale - alla guida degli Eniani - si unì alla spedizione. Durante uno scalo, nel corso di un sacrificio ad Apollo, Filotette fu morso
al piede da un serpente. La ferita si aggravò e il piede andò in cancrena impedendogli di proseguire la spedizione, tanto che i suoi compagni lo
abbandonarono sull’isola di Lemno. Qui trascorse dieci anni, cacciando con l’arco e le frecce di Eracle, finché i compagni tornarono a prenderlo
perché, seguendo la profezia di Calcante, la presenza di Filottete sarebbe stata decisiva per le sorti della guerra. Un’altra versione del mito narra
che Filottete si ferì accidentalmente con una delle frecce di Eracle intinte nel letale sangue dell’Idra: era questa la punizione per aver violato la
promessa fatta all’eroe.
Bibliografia: V. Pomarede-B. Lesage-C. Stefani, Achille Etna Michallon. Catalogo della mostra tenutasi a Parigi nel 1994.
Paris: Reunion des Musees Nationaux, 1994.

 Lotto con Attestato di Libera Circolazione. / Lot with an Export License. Ready to export.
€ 18.000
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119. Scuola di Agostino Tassi
XVII secolo
Marina con velieri
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 36,5 x 46 ; in. 14,4 x 18,1
Ringraziamo il Professore Marco Poliaga per il
suggerimento sull’attribuzione.
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 2.800

Un misterioso dipinto
120. Bénigne Gagneraux
(Digione 1756 - Firenze 1795)
Allegoria
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 62 x 52,5 ; in. 24,4 x 20,6
Il catalogo della mostra su Bénigne Gagneraux, che si svolse a Roma nel 1983, riproduce un disegno a carboncino,
intitolato Toro infuriato*, forse ispirato ad un antico bassorilievo. Questo disegno, appunto, raffigura un toro che con la
testa fa rotolare un oggetto ovoidale: l’immagine identica la si trova proprio sulla nostra tela. Bénigne Gagneraux fu un
pittore e incisore francese, nonché uno dei migliori artisti ad emergere dalla scuola d’arte di Digione. La sua fama si basa
principalmente su una vasta produzione di opere neoclassiche dal gusto piacevolmente poetico. Fu il primo artista della
scuola di Digione a vincere, nel 1776, il Prix de Rome. I quattro anni di studio a Roma furono rivolti all’osservazione dei
grandi modelli dell’antichità e del Rinascimento Italiano. Gagneraux trascorse la maggior parte della sua vita in Italia;
negli anni ‘70 lavorò nella compagnia di Anton Raphael Mengs, Johan Tobias Sergel e Henri Füssli, mentre negli anni
‘80 fu a stretto contatto con Antonio Canova, Gavin Hamilton, Goethe e Jacques-Louis David. Gagneraux mostrò grande
interesse per i soggetti drammatici e per le ambientazioni austere; le sue opere sono spesso popolate di molti elementi tratti
dall’antichità: statue, figure e vasi non solo greci e romani, ma anche egizi - nei suoi taccuini sono contenuti moltissimi
studi di queste tre antiche civiltà che egli seppe far convivere in alcuni dei suoi dipinti più immaginativi e fantasiosi, come
la tela raffigurante Un mago (1790-95. Milano, Ambrosiana).
Il soggetto rappresentato sulla nostra tela è estremamente particolare e, proprio per il suo carattere caotico e miscellaneo, si colloca nel filone
rappresentato dal dipinto sopra citato. Infatti molti e variegati sono gli elementi che lo compongono e che richiamano alcune delle grandi
religioni/culture del mondo: al di sotto dei due angoli superiori, nei quali si collocano il sole a sinistra e la luna a destra, lo spazio è interamente
occupato, quasi secondo il principio dell’horror vacui, da svariate figure e simboli. In alto al centro una Madonna col Bambino che, assisa
sulle nuvole, schiacciando un serpente simboleggia la vittoria sul peccato - essa potrebbe anche raffigurare la ‘donna vestita di sole’ descritta da
San Giovanni nell’Apocalisse. Al di sotto di questa si stagliano i simboli dei quattro evangelisti o, sempre seguendo il racconto dell’Apocalisse, i
quattro esseri viventi, ossia quattro cherubini che reggono il trono di Dio e che hanno quattro aspetti: uomo, aquila, toro e leone. Vi è poi l’Agnello
mistico, coricato sul libro dei sette sigilli; una vestale intenta a mantenere acceso il fuoco sacro; un sommo sacerdote ebraico (Melchisedec?) che
offre un sacrificio davanti a un altare; un’imponente statua raffigurante Zeus con la folgore; due piramidi e altri elementi della cultura egizia.
Tutti questi, apparentemente scollegati gli uni dagli altri, devono per forza concorrere a costituire un unico grande significato allegorico il
quale, per il momento, resta ancora un’incognita.
Bibliografia: Bénigne Gagneraux (1756-1795). Un pittore francese nella Roma di Pio VI. Catalogo della mostra tenutasi a Roma,
Galleria Borghese, aprile-giugno 1983. Roma: De Luca editore, 1983, p. 120, fig. 42*.

 Lotto con Certificato di Temporanea Importazione. / Lot under Temporary Importation. Ready to export.
€ 18.000
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Dijon, Bibliothèque Municipale
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121. Maestro dei Fiori Guardeschi (Pseudo Guardi)
(attivo a Venezia tra il 1730 e il 1760)
Natura morta con fiori e cocomero
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 69 x 92 ; in. 27 x 36,2

€ 16.000
122. Bernardino Mei
(Siena 1612/15 - Roma 1676)
San Gregorio Magno
olio su tela, in cornice dorata coeva
oil on canvas, in a period gilt frame
cm. 114 x 89 ; in. 44,8 x 35
Il quadro è databile intorno alla metà degli anni ‘40 del Seicento, in un momento nel quale il Mei dimostra di aver
completamente metabolizzato la lezione del maestro Rutilio Manetti raggiungendo esiti personalissimi, sia di composizione
più apertamente barocca, sia di impasto cromatico morbido e corposo; di lì a poco, infatti, Mei dipingerà il suo quadro piu
famoso, Il Ciarlatano, oggi nella collezione della banca del Monte dei Paschi di Siena. Tali spregiudicati esiti di teatralità
e di forte impatto emotivo saranno apprezzati anche da un artista quale Gian Lorenzo Bernini che vorrà coinvolto il Mei,
assieme a pochi altri pittori, nelle sue imprese decorative romane. In questo dipinto l’artista rappresenta San Gregorio
Magno seduto alla sua scrivania, in presa ravvicinata, come il fotogramma di un’istantanea mentre si volge con un moto
ispirato della testa ricevendo dalla colomba dello Spirito Santo i Canti gregoriani. Il presente dipinto, uno dei vertici della
pittura del Mei degli anni ‘40, è stato pubblicato da Alessandro Bagnoli nel volume Raccolta d’arte senese I, p. 80, fig. 9.
Bibliografia: Raccolta d’arte senese I. Opere dal XV al XVII secolo. Siena: Fondazione Monte dei Paschi, 2006. C. Del Bravo,
Presentazione di Bernardino Mei in Pantheon, XXIV, V, 1966. F. Bisogni-M. Ciampolini, Bernardino Mei e la pittura barocca a
Siena. Catalogo della mostra tenutasi a Siena nel 1987. Firenze: S.P.E.S., 1987.

€ 50.000
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123. Scuola toscana del XVI secolo
Madonna col Bambino e coppia di angeli
olio su tavola, in cornice dorata
oil on panel, in a gilt frame
cm. 76 x 58 ; in. 30 x 22,3

€ 12.000
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124. Scuola fiamminga del XVI secolo
San Francesco in preghiera davanti al Crocifisso
olio su tavola, in tabernacolo intagliato e dorato
oil on panel, in a carved and gilt tabernacle
cm. 42,5 x 27 ; in. 16,7 x 10,6
antica iscrizione sul retro della tavola: ‘Andrea del Sarto’

€ 11.000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI AD ALTA RISOLUZIONE NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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125. Scuola lombarda prima metà del
XVII secolo
Ritratto di gentiluomo in veste scura
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 38 x 27,5 ; in. 15 x 10,8
Pennellate ben visibili restituiscono con virtuosismo
i tratti del personaggio effigiato, il suo incarnato
segnato dagli anni, i peli della sua barba grigia. Tale
aderenza naturalistica sommata al registro espressivo
sobrio e controllato, caratterizzato dalla fissità dello
sguardo del personaggio ritratto e da un’assoluta
essenzialità della raffigurazione e dell’abbigliamento
austero, lontano dalla moda e dal lusso, suggerisce la
collocazione del dipinto nell’ambito della rigorosa
società milanese degli ultimi anni del mandato di
Federico Borromeo, tra il secondo e il terzo decennio
del Seicento. Un rimando orientativo potrebbe
essere la nutrita serie di ritratti di piccolo formato
del pittore lombardo Daniele Crespi (Busto Arsizio
1598 - Milano 1630) eseguiti però soprattutto su
supporto ligneo e contraddistinti medesimamente
da un’inquadratura ravvicinata, una sobrietà della
rappresentazione e una resa illusionistica delle
fisionomie e dell’incarnato attraverso una densa e
corposa tessitura materica.
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
Bibliografia: F. Frangi-A. Morandotti (a cura di), Il
ritratto in Lombardia: da Moroni a Ceruti. Catalogo della
mostra tenutasi a Varese nel 2002. Milano: Skira, 2002.

€ 2.200

126. Scuola napoletana del XVIII
secolo
San Bruno in gloria
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 32,5 x 22,5 ; in. 12,8 x 8,8
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.000
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a

b

Coppia di dipinti
127. Paolo da San Leocadio
(Reggio Emilia 1447 - 1520)
a) San Jacopo
b) San Paolo
coppia di olio su tavola fondo oro, senza cornice
a pair, both oil on panel with a golden background, unframed
cm. 68 x 47 ognuno ; in. 26,7 x 18,5 each
(2)
Paolo da San Leocadio, italiano di nascita, svolse la maggior parte della sua attività in Spagna, tanto da essere considerato un
pittore appartenente al Rinascimento spagnolo. Infatti, in seguito ad un periodo di formazione presso la bottega di Ercole
de Roberti a Ferrara - città nella quale subì l’influenza del Mantegna, di Cosmè Tura e di Francesco del Cossa - partì nel
1472 diretto in Spagna, al seguito del potente cardinale Rodrigo Borgia (futuro papa Alessandro VI). Valenzia è la città che
conserva le sue opere più importanti, a partire dagli affreschi con scene bibliche scoperti recentemente nella Cattedrale
(2004) e giudicati la più importante impresa artistica dell’epoca, nonché uno dei massimi capolavori spagnoli ed europei
del Rinascimento. A partire da quest’opera la fama dell’artista in Spagna fu confermata dalle successive commissioni per la
stessa Cattedrale di Valenzia, ma anche per le città di Villarreal, Castellòn e soprattutto Gandia. Paolo raggiunse in Spagna
un notevole prestigio sociale, vivendo ricoperto di onori e ricevendo privilegi e attenzioni fino allora inusuali per un pittore
in Spagna tra XV e XVI secolo.
Le nostre due tavole, molto probabilmente, in origine facevano parte di un polittico, come dimostrerebbe la grande
somiglianza con altri polittici monumentali realizzati da Paolo da San Leocadio per varie chiese spagnole. Si ricorda ad
esempio il grande Retablo de el Salvador, realizzato dal pittore fra il 1495 ed il 1500 per la chiesa arcipretale di San Jaime
a Villarreal (Castellòn). Esso è costruito secondo il modello tradizionale valenziano con tre tavole principali nel corpo
centrale, una cimasa, una predella e i pilastri laterali costituiti da piccole tavole raffiguranti singoli personaggi (santi o
committenti). In questo retablo si può osservare quel fondo a bulinatura d’oro tipico delle pale del San Leocadio, che
ritroviamo anche nella nostra coppia di santi. La medesima caratteristica è presente anche nella tavola raffigurante il
Salvatore, realizzata fra il 1500 ed il 1505 e conservata nel Museo Nazionale di Poznan in Polonia.
Bibliografia: Ximo Company, Il Rinascimento di Paolo da San Leocadio. Palermo: Gruppo editoriale Kalos, 2009.

€ 60.000
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128. Maestro della Madonna Lazzaroni
Madonna col Bambino tra Santa Maria Maddalena, San Michele Arcangelo, San Nicola da Bari e una santa martire
(Santa Caterina d’Alessandria?)
oro e tempera su tavola
golden and tempera on panel
cm. 135 x 77 ; in. 53 x 30
La tavola, segata in basso (in origine le due sante erano a figura intera e forse la santa martire di destra aveva ai suoi piedi il suo
attributo), è una delle rare opere di dimensioni monumentali del Maestro della Madonna Lazzaroni, un pittore fiorentino
della fine del Trecento, noto soprattutto per la produzione di altaroli di devozione personale, di piccole dimensioni, nonché
di alcuni affreschi a San Miniato al Tedesco. Si tratta di un allievo di Jacopo di Cione, ancora anonimo, che fiancheggiò le
botteghe di Jacopo da Firenze, del Maestro dell’Incoronazione della Christ Church e di Cenni di Francesco di ser Cenni.
La sua ricostruzione, già avviata da Richard Offner che propose di dargli nome a partire da una anconetta raffigurante la
Madonna col Bambino e due angeli, appartenuta negli anni Trenta del Novecento al barone Michele Lazzaroni (R. Offner, A
Legacy of Attibution, ed. a cura di H. Maginnis, New York 1981, pp. 37-38. S. Chiodo, Gli affreschi della chiesa di San Domenico a San
Miniato: un capitolo poco noto della pittura fiorentina fra Tre e Quattrocento (parte I), in “Arte cristiana”, XCVI, 2008, p. 43, fig. 11),
venne pubblicata per la prima volta da Miklós Boskovits (Pittura fiorentina alla vigilia del Rinascimento (1370-1400), Firenze 1975,
pp. 239-240, nota 169, con una lista di opere a lui attribuibili). Tipico di un linguaggio popolare è il tentativo di semplificare
e rendere colloquiali i modelli di frontalità ieratica della scuola orcagnesca, come si vede anche negli affreschi, ravvivati da
note aneddotiche, con le storie della vita della Vergine nella cappella Rimbotti in San Jacopo e Lucia a San Miniato al Tedesco,
cittadina in cui si conserva la sua unica opera datata, del 1393, l’affresco che raffigurava il vicario Luigi di Pietro Guicciardini
attorniato dalle sette Virtù, nel Palazzo comunale, modificato qualche anno dopo con l’inserto di una Madonna col Bambino
di Cenni di Francesco al posto del Guicciardini (S. Chiodo, op. cit., pp. 43-44).
Pof. Andrea De Marchi
L’attribuzione è confermata oralmente dai Professori Boskovits e Bellosi.

€ 175.000
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129. Scuola folignate del XV secolo
San Francesco riceve le stigmate
olio su pergamena lumeggiata in oro
oil on parchment with gold highlights
cm. 39,5 x 32,4 ; in. 15,5 x 12,7
Il dipinto su pergamena è un tutt’uno con il suo
supporto-cornice in legno, come avviene di solito
per questo genere di dipinti devozionali.

€ 12.000
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130. Scuola tedesca del XVI secolo
Vita di Davide
olio su tavola a fondo oro, in cornice dell’800
oil on panel with gold background, in a 19th
century frame
cm. 87 x 41,5 ; in. 34,2 x 16,3
alcuni antichi sigilli in ceralacca sul retro
della tavola
La tavola in questione è il frammento di un
polittico con varie scene che probabilmente
raffiguravano la Vita di Davide. Nel registro
inferiore del dipinto infatti, seppur tagliata, è ben
riconoscibile la vicenda più famosa della storia di
Davide (circa 1040 a.C - circa 980 a.C.) il quale,
ancora giovinetto, ebbe il coraggio di affrontare
il gigante Golia, figura temibile dell’esercito dei
Filistei che a quel tempo terrorizzavano gli ebrei
guidati da re Saul. Davide, non ancora in età per
partire soldato, era un semplice pastore ma, forte
dell’aiuto di Dio si offrì volontario e sfidò la forza
bruta di Golia in nome della salvezza del popolo
d’Israele. Non appena il gigante si mosse verso di
lui egli prese un sasso e lo colpì in mezzo alla fronte.
Golia cadde con la faccia a terra; Davide corse
verso di lui, gli sfilò la spada dal fodero e lo uccise.
La parte superiore della tavola, invece, mostra
San Davide Re, in gloria fra gli angeli. Quando
morì re Saul, infatti, Davide all’età di 37 anni fu
unto re d’Israele e di Giudea. Egli «trasportò a
Gerusalemme l’Arca dell’Alleanza del Signore e
il Signore stesso gli giurò che la sua discendenza
sarebbe rimasta in eterno, perché da essa sarebbe
nato Gesù Cristo secondo la carne» [Martirologio
Romano].
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 15.000
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131. Scuola veneta del XVIII secolo
Sacra Famiglia con San Giovannino e Sant’Anna
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm. 48,5 x 55,5 ; in. 19 x 21,8
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 8500

132. Scuola fiamminga del XVI secolo
a) Compianto sul Cristo Morto
b) Andata al Calvario
coppia di sportelli, olio su tavola, in un’unica cornice
a pair, both oil on panel, framed
cm. 90 x 27 ognuno ; in. 35,4 x 10,6 each
(2)
I due dipinti erano originariamente gli sportelli esterni di un trittico richiudibile, che molto probabilmente
raffigurava nella più grande tavola centrale la Crocifissione; i due pannelli - che inizialmente avevano i cardini
sui lati verticali più corti - sono qui stati rimontati al contrario per ridare armonia di forma alle opere, inserite
in un’unica cornice che ha la sagoma del trittico originario chiuso. Ecco che, ricollocando idealmente i dipinti
nella loro posizione originaria, la rappresentazione complessiva riguadagna anche la coerenza cronologica
che le scene raffigurate un tempo avevano: a sinistra una scena dell’andata al Calvario, a destra il compianto
sul Cristo morto. L’originaria posizione dei due sportelli è suggerita anche dagli sfondi nei quali la grande
roccia e l’edificio dovevano servire da quinte per ‘chiudere’ lateralmente la storia dipinta sull’intero trittico.
Siamo portati ad intravedere in quest’opera anonima una forte somiglianza stilistica e compositiva con almeno tre
artisti che segnarono l’evoluzione della pittura fiamminga a cavallo fra il XV e il XVI secolo: Cornelius Engebrechtsz
(Leida 1462 ca. - 1527), Quentin Matsys (Lovanio 1466 - Anversa 1530) e Barend van Orley (Bruxelles 1491? 1542). Engebrechtsz, considerato il primo importante pittore di Anversa, si specializzò soprattutto in opere di
soggetto biblico, in particolare si ricorda il Trittico del Compianto sul Cristo morto (Leida, Stedelijk Museum) e il
Trittico della Crocifissione (1511-12. Leida, Stedelijk Museum). Già in quest’ultimo, come in altre sue opere più
mature, si può constatare la presenza forti elementi del Manierismo fiammingo, che proprio in questo periodo
stava prendendo piede, ad Anversa soprattutto. Ed è proprio in questa città che, fra il 1490 ed il 1510 circa, lavorò
il Matsys le cui opere sono caratterizzate da una composizione molto affollata e dall’esasperazione dei personaggi
e delle loro emozioni. Assieme al Matsys, van Orley è considerato uno dei principali innovatori della pittura
fiamminga del XVI secolo, avendo aperto la propria arte allo stile e alla Maniera del Rinascimento italiano.

Lotto con Attestato di Libera Circolazione. / Lot with an Export License. Ready to export.
€ 22.000
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133. Scuola lombarda della prima metà del XVII secolo
Orazione nell’orto
olio su tela, in cornice dorata coeva
oil on canvas, in a period gilt frame
cm. 41 x 33 ; in. 16 x 13
Il piccolo dipinto descrive l’episodio evangelico dell’orazione di Cristo nell’orto del Getsemani dove, in seguito al
tradimento di Giuda, fu tratto in arresto: assenti i tre apostoli colti dal sonno con lui presenti nell’uliveto secondo il
Vangelo, la composizione è ristretta alla figura di Gesù inginocchiato dinnanzi all’angelo che in volo gli sta porgendo il
calice. È la luce che, concentrandosi sulle due figure e lasciando in ombra il crepuscolare spazio naturale dove si svolge la
scena, induce lo spettatore allo stesso raccoglimento spirituale nel quale si è ritirato il Figlio di Dio prima che si compia
il suo tragico destino. Il profondo clima devozionale, coadiuvato dal vibrante impianto luministico, inducono a collocare
l’opera nella stagione di intensa religiosità che caratterizzò il territorio milanese in età borromaica. La trattazione materica
per tocchi veloci ma piuttosto ricchi di materia, evidenti nella bionda capigliatura dell’angelo, nelle movimentate pieghe
della sua veste e della manica di Cristo, evoca il ductus pittorico dei bozzetti e delle opere di piccolo formato di uno
degli esponenti di punta della pittura milanese dei primi decenni del XVII secolo, Pier Francesco Mazzucchelli, detto il
Morazzone (Morazzone 1573 - Piacenza 1626). Come nel Cristo ortolano e la Maddalena, predella dell’ancona del Morazzone
raffigurante la Maddalena condotta in gloria dagli angeli (Varese, San Vittore), dove si apre alle spalle dei due protagonisti un
suggestivo paesaggio immerso nella luce mattutina, nella tela in esame l’ulivo presso il quale avviene l’incontro tra Gesù e
l’angelo costituisce una sorta di quinta per un non meno suggestivo arrossato tramonto.
Bibliografia: J. Stoppa, Il Morazzone. Milano: 5 Continents, 2003.

€ 3.000
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Un inedito di Bartolomeo Bimbi
134. Bartolomeo Bimbi
(Settignano 1648 - Firenze 1730)
Colombo reale
olio su tavola di noce, in cornice dorata
oil on walnut panel, in a gilt frame
cm. 29 x 39 ; in. 11,4 x 15,3
Il dipinto in asta rientra pienamente nell’ambito dei soggetti trattati dal Bimbi, celebre pittore toscano che, in
seguito all’apprendistato presso la bottega di Lorenzo Lippi, prese a lavorare per la corte e l’aristocrazia fiorentina.
Specializzato nel creare in maniera didascalica e illustrativa solo nature morte (fiori, frutti e animali), come scrisse il
suo primo e coetaneo biografo - Francesco Saverio Baldinucci - nessun altro pittore era mai arrivato a tanta bravura.
Una curiosità della sua pittura è che egli non si limitò ai soggetti tradizionali, bensì fu abile osservatore delle
meraviglie della natura; così, soprattutto per Cosimo III, dipinse a grandezza naturale frutti spropositati (provenienti
dal territorio italiano e non), animali esotici nonché le più strane piante conosciute; insomma, egli incluse nel
suo repertorio pittorico anche gli esemplari più stravaganti in natura. È questo il caso della Vitella con due teste,
dipinto corredato di un’iscrizione didascalica (oggi conservato nei depoositi di Palazzo Pitti; Inv. 1890, n. 4930).
La tavola qui proposta presenta invece un bell’esemplare di colombo, detto ‘reale’ per la sua grossa stazza; non a caso, accanto
alle zampe, vi è un cuscino sul quale sono poggiate una corona, simbolo di maestosità, e due frecce che molto probabilmente
alludono all’agilità e velocità del suo volo. Il dipinto è tipico dello stile del Bimbi, sia per l’attenzione a ritrarre il volatile in un
primo piano perfettamente messo a fuoco, sia per il forte contrasto fra questo e lo sfondo di un paesaggio che va a sfumare.
Le commissioni del Granduca e la vasta opera di catalogazione iconografica svolta dal Bimbi, riflettono il vivissimo interesse
scientifico proprio degli ultimi Medici.
Dipinto di prossima pubblicazione.
Bibliografia: Natura viva in casa Medici: dipinti di animali dai depositi di Palazzo Pitti con esemplari del museo zoologico La Specola.
Firenze: Centro Di, 1985. S. Meloni Trkulja-L. Tongiorgi Tomas, Bartolomeo Bimbi. Un pittore di piante e animali alla corte
dei Medici. Firenze: Edifir, 1998.

€ 18.000
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135. Scuola tedesca del XVI secolo
Coppia di dipinti devozionali
coppia di olio su tavola, in cornice
a pair, both oil on panel, framed
cm. 25 x 19 ognuno ; in. 9,8 x 7,5 each
(2)
La deliziosa coppia di dipinti, facenti parte sicuramente di un trittico, raffigura San Giovanni Battista e Santa Barbara o
Santa Caterina d’Alessandria che accompagnano le donatrici dell’opera, due suore domenicane che pregano rivolte verso
l’immagine, probabilmente di un Cristo, una volta al centro delle due tavolette. Raffinato è l’abbinamento cromatico delle
due tavole che forma una sorta di chiasmo: osservando i due dipinti, infatti, emerge subito chiaramente l’alternanza dei
colori rosso-verde/verde-rosso i quali, usati ora per lo sfondo, ora per il pavimento, creano uno studiato gioco speculare
in diagonale.
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 12.000
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136. Domenico Beccafumi [attribuito a]
(Montaperti 1486 – Siena 1551)
Madonna col Bambino
olio su tavola, in cornice intagliata e dorata
oil on panel, in a carved and gilt wood frame
Ø cm. 68 ; in. 26,7
Gli anni iniziali della carriera di Domenico Beccafumi pongono ancora vari interrogativi e zone d’ombra, nessuna opera
documentata fino al 1513 ma le fonti lo danno attivo già nel 1507. È in questi anni che sono forti i legami del Beccafumi con la
pittura del Quattrocento senese e l’attività del pittore si intreccia con altri protagonisti dell’arte a Siena dei primi due decenni
del ‘500. Il misterioso ‘Maestro delle eroine Chigi Saracini’ e la questione del tondo Madonna col Bambino e San Giovannino
(Berlino-Dahlem, Staatliche Museen), più volte attribuito al Beccafumi e al quale possiamo mettere in relazione la nostra
tavola. Beccafumi raffigurò spesso La Madonna col Bambino in formato circolare e il bellissimo brano di paesaggio dipinto di
getto e con grande maestria alle spalle della Madonna è un tipico esempio del colorismo e della pittura del maestro senese.
Bibliografia: P. Torriti, Beccafumi. Milano: Electa, 1998. Domenico Beccafumi e il suo tempo. Catalogo della mostra tenutasi a
Siena nel 1990. Milano: Electa, 1990.

€ 88.000
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137. Scuola italiana del XVII secolo
Ritratto di senatore
olio su tela, in cornice dorata coeva a sagoma
liscia
oil on canvas, in a period smooth-profile and
gilt wood frame
cm. 88 x 75 ; in. 34,6 x 29,5
sul retro frammento cartaceo con antica
iscrizione: ‘Senatore Jacopo Zoti, padre della
Signora Costanza Zoti Lanfredini, divenuto
Senatore nel 1677. La Signora Costanza
sposa un Lanfredini nel 1673’
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 4.500

138. Peter van Lint
(Anversa 1609 - 1690)
Allegoria della Fede
siglato sul bordo inferiore del libro: ‘P.V. Lint F.’
olio su tela, in cornice dorata
oil on canvas, in a gilt frame
cm 113 x 90 ; in. 44,5 x 35,4
Peter van Lint nacque ad Anversa nel 1609. Pittore attivo oltre che nella sua città natale anche a Roma, dipinse
sia soggetti religiosi sia scene di genere, a differenza di suo figlio Hendrik e di suo nipote Giacomo i quali, entrambi
pittori, si dedicarono esclusivamente ai generi paesaggistico e vedutistico. Nel 1632 divenne ‘Maestro’ ad Anversa e
già a quell’epoca, come testimonia un album di suoi appunti contenente un’autobiografia, aveva dipinto venticinque
quadri, soprattutto di soggetto religioso, che dimostrano le sue raffinate qualità pittoriche. In seguito si trasferì in Italia
e nel 1635 fu a Roma, sebbene sia a ragione ipotizzabile che il suo arrivo in questa città sia di qualche anno precedente:
esistono infatti due incisioni eseguite nel 1635 da Pieter de Bailliù e tratte da due dipinti del Van Lint certamente
eseguiti a Roma. Ciò fa immaginare che egli già da tempo si trovasse nell’Urbe e molto probabilmente i due dipinti
sopra citati, assieme a un terzo, altro non sono che le tre pale d’altare che egli dipinse per la chiesa di San Sebastiano ad
Ostia, commissionate dal cardinale Domenico Ginnasi e purtroppo andate distrutte assieme alla cattedrale. Queste tre
pitture vennero considerate le migliori del periodo italiano del Van Lint. Ma in assoluto, l’opera principale eseguita dal
Fiammingo a Roma fu la decorazione murale con le Storie della Croce della Cappella del Crocifisso di Santa Maria del Popolo.
Come sostiene il Busiri Vici, anche la nostra Allegoria della Fede fu sicuramente dipinta a Roma, in un periodo quindi
circoscrivibile fra i primi anni ‘30 del Seicento e il 1640, anno che vide il suo ritorno ad Anversa. In patria costui portò
con sè forti influenze artistiche acquisite durante il soggiorno romano, specialmente un raffinato gusto classicistico.
La tela ritrae una figura femminile che reca i simboli della fede: in una mano il Crocifisso, nell’altra un calice e sul
ginocchio sinistro il Vangelo aperto: tutti chiari riferimenti al sacramento dell’Eucaristia. Il libro mostra una pagina sulla
quale è raffigurata la Resurrezione, dogma impenetrabile della religione cristiana, che può essere accettato solo da chi ha
la Fede. La candida veste è infine un ultimo riferimento alla purezza.
Bibliografia: A. Busiri Vici, Peter, Hendrik e Giacomo Van Lint. Tre pittori di Anversa del ‘600 e ‘700 lavorarono a Roma. Roma:
Ugo Bozzi, 1987, p. 12.

 Lotto con Certificato di Temporanea Importazione. / Lot under Temporary Importation. Ready to export.
€ 12.000
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139. Nicola Viso
(Attivo a Napoli nella prima metà del XVIII
secolo)
Ritrovamento di Mosè
firmato in basso al centro: ‘N. Viso’
olio su tela, in cornice intagliata e dorata a
mecca
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 72 x 98,5 ; in. 28,3 x 38,8

€ 18.000

140. Scuola toscana del XVI secolo
Studio di testa
olio su carta intelata, in cornice dorata
oil on linen paper, in a gilt frame
cm. 39 x 27,4 ; in. 15,3 x 10,8
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 5.000
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141. Maestro fiammingo del XVII secolo
Astronomo
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 130 x 95 ; in. 51,2 x 37,4
Un anziano astronomo nel suo studio è intento nei suoi calcoli davanti a un globo celeste e circondato da altri strumenti
scientifici, carte e libri. Alle sue spalle un giovane, forse suo allievo, osserva il maestro.
Splendida composizione per un dipinto di ambito fiammingo, il cui autore è ancora sconosciuto.

 Lotto con Certificato di Temporanea Importazione. / Lot under Temporary Importation. Ready to export.
€ 50.000
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142. Scuola italiana del XVIII secolo
Gesù resuscita Lazzaro
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 88,5 x 118 ; in. 34,8 x 46,5

€ 3.000
143. Scuola emiliana della metà del XVII secolo
Tolomeo
olio su tela, in cornice intagliata, dorata e laccata
oil on canvas, in a carved, lacquered and gilt wood frame
cm. 95 x 72 ; in. 37,4 x28,3
Concentrato su misurazioni geografiche effettuate con l’aiuto di astrolabio e compasso, il pensoso personaggio abbigliato
all’antica potrebbe essere identificato con l’astronomo e geografo greco Tolomeo che visse e lavorò ad Alessandria d’Egitto
nel II secolo d. C. L’intensità dell’espressione e le sollecitazioni naturalistiche evidenti nell’attenta descrizione dell’incarnato
che rileva le rughe delle mani e della fronte rinviano alla grande stagione della pittura bolognese seicentesca che prese avvio
con la riforma carraccesca. La dialettica chiaroscurale, le pieghe profonde ma fluide del manto che si animano in percorsi
serpeggianti nella porzione di manica visibile della tunica verde, nonché una certa raffinatezza che traspare nei passaggi tonali
del tendaggio sullo sfondo accostano la tela all’attivissima bottega del Guercino dalla quale si distinsero alcuni suoi allievi
tra i quali Benedetto e Cesare Gennari, nipoti del pittore, che continuarono l’attività dello zio alla morte di questi nel 1667.
Claudio Tolomeo (Pelusio 100 circa - 175 circa), meglio noto come Tolomeo, fu un importante astronomo e matematico
che visse e lavorò ad Alessandria d’Egitto. Egli è ricordato soprattutto per aver sviluppato quel sistema planetario, detto
appunto tolemaico, che rappresentò l’unico modello del mondo fino al XVI secolo, quando Copernico confutò le teorie
tolemaiche a favore dell’eliocentrismo. La teoria di Tolomeo (raccolta nella sua maggiore opera, l’Almagesto), ponendo la
Terra immobile al centro dell’universo, descriveva in termini geometrici e matematici i moti e le posizioni dei pianeti, del Sole
e della Luna su uno sfondo di stelle fisse. L’astronomo è qui rappresentato nel suo studio, alle prese con una sfera armillare,
un modello della sfera celeste inventato da Eratostene nel 255 a.C. e prediletta da Tolomeo come strumento di osservazione.
Bibliografia di riferimento: P. Bagni, La bottega del Guercino, in Il Guercino. Dipinti e disegni. Catalogo della mostra a cura di
Sir Denis Mahon, Nuova Alfa 1991, pp. 395-495.

 Lotto con Attestato di Libera Circolazione. / Lot with an Export License. Ready to export.
€ 16.000
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Splendida cornice intagliata e dorata
144.
Cornice italiana del XVII secolo
cm. 67 x 58,5 ; luce cm 40 x 31,7
overall in. 26,4 x 23 ; inside in. 15,7 x 12,5

€ 1.800

145. Scuola romana del XVIII secolo
Sacra Famiglia
olio su tela, in cornice intagliata e dorata
oil on canvas, in a carved and gilt wood frame
cm. 49 x 40,5 ; in. 19,3 x 16
cornice: cm. 85 x 74,5 ; luce. cm. 52,8 x 43
frame: overall in. 33,5 x 29,3 ; inside in. 20,8 x 17
Il dipinto è impreziosito da una splendida cornice
della prima metà del XIX secolo.

€ 3.500
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Più che una cornice, una scultura!
146.
Antica cornice toscana
cm. 167 x 136 ; luce cm. 104 x 84,5
overall in. 65,7 x 53,5 ; inside in. 40,9 x 33,2
L’imponente cornice di impianto sansovinesco
è stata creata probabilmente per contenere
un importante dipinto su tavola; la cimasa che
sormonta la cornice porta lo stemma Medici
a conferma della preziosità dell’oggetto. Lo
stemma è incastonato fra due volute e due teste
di caproni da cui dipartono festoni con frutti e fiori
robbianeschi che caratterizzano la cornice correndo
giro giro, si interrompono in presenza dei rosoni
ai quatto angoli della cornice e mentre scendono
lateralmente con due cartigli laterali. Una bella
baccellatura inquadra la luce con agli angoli i gigli
francesi a riprendere quelli dello stemma Medici.
In basso un’aquila che regge un libro aperto
potrebbe alludere alla simbologia del Giovanni
Battista e far supporre che la cornice contenesse
un’immagine di soggetto sacro. La cornice ha
subito alcune modifiche e alcuni abbellimenti,
come le due teste di putto e le decorazioni finali
dei pilastri, probabilmente già novecentesche,
così come la doratura restaurata.

€ 10.000
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147. Pittore neoclassico
Cupido
olio su tavola, in cornice dorata e intagliata
oil on panel, in a carved and gilt wood
frame
cm. 41 x 34 ; in. 16,1 x 13,4
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

 Lot with an Export License. Ready to export.
€ 3.000

148. Atelier di Pieter Paul Rubens
(Siegen 1577 - Anversa 1640)
Igea
olio su tela, in cornice
oil on canvas, framed
cm. 103 x 80 ; in. 40,5 x 31,5
La tela raffigurante Igea, dea della salute, è un dipinto realizzato nell’atelier di Rubens e non è da escludere che egli stesso vi abbia
messo mano: in quel periodo erano molto frequenti collaborazioni di questo tipo. Siamo qui di fronte alla replica di un dipinto di
Rubens, eseguito nel 1614 ca. e oggi conservato nel Museo Narodni di Praga. Di questo esiste un’altra replica, sempre autografa, che si
trova al Detroit Institute of Art e che pur essendo databile anch’essa al 1614 ca. presenta alcuni piccoli ripensamenti, come l’aggiunta
dell’orecchino di perla sul lobo sinistro della dea, che la fanno immaginare successiva alla prima replica. Rooses ricorda un’altra
replica (la quarta) che, a differenza delle altre esistenti, è un olio su tavola. Anche il nostro dipinto è databile fra il 1614 ed il 1615.
Su questa tela, in basso a destra, vi è un’iscrizione: ‘Illustrissimo duca Ollivares / Ministro’. Questa fa pensare che
probabilmente uno dei primi proprietari del dipinto sia stato Gaspar de Guzmán y Pimentel, conte di Olivares e duca
di Sanlúcar (1587-1645), il potente ministro del re di Spagna Filippo IV. L’iscrizione è in italiano e la grafia è leggermente
posteriore al dipinto, ma verosimilmente riprende un’iscrizione più antica. Gaspar de Guzmán è legato a Rubens già prima
del 1625, questo è quello che dice l’artista in una lettera all’infanta Isabella Clara Eugenia d’Asburgo, governatrice dei Paesi
Bassi. Le relazioni fra Rubens e il conte d’Olivares ebbero modo di approfondirsi durante un viaggio dell’artista a Madrid
(1628-1629), viaggio che gli permise di creare dei contatti di amicizia con il re di Spagna Filippo IV e con la sua corte.
Dal momento che le opere di Rubens giunsero molto presto in Spagna (da una parte grazie all’unione dinastica fra
questo Paese e le Fiandre e dall’altra grazie all’intenso commercio di opere d’arte fra Anversa e Madrid, è difficile stabilire
con precisione in che anno il duca d’Olivares acquistò la tela con Igea; all’incirca questo avvenne fra il 1623 ed il 1625.
Quello di Igea è un soggetto molto raro in pittura, tant’è vero che il dipinto autografo per molti anni fu ritenuto essere una
raffigurazione di Cleopatra, essendo questi due soggetti molto ambigui da un punto di vista iconografico, dato che entrambe le
donne vengono rappresentate con i serpenti. Igea, qui ritratta in piedi di tre quarti di profilo rivolta verso sinistra, mostra nei tratti
la somiglianza con uno dei principali modelli del grande pittore d’Anversa. Un drappo rosso, gettato sul corpo della dea, lascia
scoperto il tono chiaro dell’incarnato, trattato in modo sublime; attorno al braccio sinistro, interamente nudo, è avvinghiato il
serpente sacro - simbolo di suo padre Esculapio, mentre il braccio destro termina con una mano molto ben modellata che tiene
un piattino d’oro, dal quale versa dell’ambrosia nella bocca del serpente per nutrirlo.
Bibliografia: M. Jaffe, Rubens. Catalogo completo. Milano: Rizzoli, 1989. M. Rooses, L’Oeuvre de P.P. Rubens. Histoire et description
de ses tableaux et des dessins. Antwerp: Jos. Maes, 1890, vol. III, p. 100.

 Lotto con Certificato di Temporanea Importazione. / Lot under Temporary Importation. Ready to export.
€ 25.000
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149. Scuola romana del XVIII secolo
Adamo ed Eva
olio su tela, senza cornice
oil on canvas, unframed
cm. 65 x 48,5 ; in. 25,6 x 19
La recente scoperta di un disegno preparatorio di
Giacinto Gimignani (Pistoia 1606 - Roma 1681),
che ritrae un uomo che per posa e carattere
stilistico similissimo all’Adamo del nostro
dipinto, fa supporre che questo sia attribuibile al
Gimignani. Ai critici l’ardua sentenza!
J.M. Merz, Pietro da Cortona und sein Kreis. Die
Zeichmungen in Düsseldorf. München-Berlin:
Deutscher Kunstverlag, 2005, p. 164, fig. n. 166
‘Studio di Nudo maschile’.
Lotto con Attestato di Libera Circolazione.

Lot with an Export License. Ready to export.
€ 12.000

Düsseldorf,
KA (FP) 9568r,
Kat. 48r

. Scuola inglese del XVIII secolo
Sisifo
olio su tela, in cornice in pastiglia dorata
oil on canvas, in a gilt pastiglia frame
cm. 27 x 35 ; in. 10,6 x 13,8
Sisifo, personaggio della mitologia greca, fu il
fondatore e primo re di Creta. Egli è protagonista di
numerosissimi miti, in ognuno dei quali si distingue
come il più scaltro dei mortali. Sisifo, infatti, in tutti
gli episodi che compongono la sua leggenda, si trova
a sfidare con astuzia gli stessi dei, da Zeus a Asopo, da
Ade a Persefone, da Ares a Hermes. Per questo motivo,
come punizione per la sagacia dell’uomo che aveva
osato sfidare gli dei, Zeus gli inflisse una pena eterna,
per la quale egli è ancora oggi tristemente ricordato:
Sisifo avrebbe dovuto spingere, per l’eternità, un
grosso masso dalla base alla cima di un monte; ma,
ogni volta che avrebbe raggiunto la sommità, il masso
sarebbe rotolato di nuovo verso la base del monte,
costringendo Sisifo a ricominciare la sua scalata.
con Attestato di Libera Circolazione.
Lotto
Lot with an Export License. Ready to export.

€ 2.200
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complete.
- Telephone participations are valid provided they are confirmed
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bids on the same lots and the recorded reserves. In case of tenders
for the same amount, bid received first will prevail.
10. During the Auction the Auctioneer in his discretion may vary
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his discretion, reformulate an offer to sell for a lot if he has reason
to believe that there is a error or dispute and take any measure he
considers appropriate in the circumstances; Gonnelli Casa d’Aste
reserves, in addition, not to award and/or to withdraw the lots for
which the tender bids do not reach the minimum reserve price
agreed with the Seller.
11. Ownership of lots goes to the Winner only after payment in
full of the hammer price and the commissions for the rights of the
auction. Payment must be made in Euros and the following forms
of payment are accepted:
a) cash, for values that do not exceed 5,000 €;
b) credit card, with a planned increase of 1, 20% of the total
amount due;
c) non-transferable bank drafts made payable to Firenze Casa
d’Aste Srl;
d) by bank transfer to Firenze Casa d’Aste Srl, characterized by the
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When paying by check or bank transfer, payment to be made subject
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hammer price.
14. (TI): being lots marked with this symbol under the system of
temporary import on Italian territory by a foreign seller are not
subject to any restrictive measure on the part of Italian law. For
other lots, possibly subject to notification by the State, the Winners
will be bound to comply with all provisions of the January 22,
2004 Legislative Decree No. 42. The export of objects by Winners
resident and not resident in Italy will be governed by that legislation
and by the customs laws, currency and tax in force. Gonnelli Casa
d’Aste assumes neither liability to the Winners in regards to possible
restrictions on the export of the awarded lots nor with regard to any
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to Italian law. The Winner, in case of exercising the right of first
refusal on the part of the State, can not claim from Gonnelli Casa
d’Aste and/or the Auctioneer any reimbursement of any interest
on the price of the auction commission already paid.
15. This regulation is automatically accepted by all those who
contribute to the auction. Any controversy will apply Italian law
and the Court of Florence will be exclusively responsible, without
prejudice to Gonnelli Casa d’Aste from acting before the court of
the defendant.
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FIRMA (leggibile) 						

DATA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle Condizioni di Vendita stampate sul catalogo e di approvarle, ai sensi e per gli
effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
FIRMA (leggibile) 							

DATA
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