


2

Paolo De Matteis ad Ariccia tra il sacro e il profano

Il dipinto illustra un celebre mito, di origine greca, ma raccontato
anche da Ovidio nelle Metamorfosi (IV, 611) e rappresentato più
volte, in versioni con varianti, da Tiziano, in particolare, e da altri
pittori del Cinquecento (come Correggio o Tintoretto). Danae,
figlia di Acrisio, re di Argo, era stata rinchiusa dal padre in una
torre o in una camera sotterranea in bronzo, affinché non restasse
gravida e partorisse un figlio che, secondo la profezia dell’oracolo
di Delfi, da grande lo avrebbe ucciso. Ma Giove, invaghitosi della
bellissima giovane, trasformatosi in una pioggia di monete d’oro,
riuscì ugualmente a possederla, penetrando nella camera ‘blindata’
attraverso una fessura nel tetto. Dalla unione sarebbe poi nato Per-
seo, che involontariamente, anni dopo, avrebbe effettivamente
ucciso il nonno Acrisio.
Nel Seicento il tema fu riproposto da esponenti di ‘scuole’ e ten-
denze pittoriche diverse, sia italiane che straniere (tra gli stranieri
una citazione particolare spetta, ovviamente, a Rubens e a Rem-
brandt). Nell’ambito della ‘scuola’ napoletana, per la trattazione di
questo stesso soggetto dalle evidenti allusioni erotiche, ma non
solo, per la tela qui in esame il riferimento più pertinente è, agli
inizi del secondo Seicento e in ormai avviata stagione barocca, a
Luca Giordano. Del quale, anche se finora conosciamo, con la illu-
strazione del mito di Danae, solo un disegno a penna e acquerello
firmato, nelle raccolte grafiche della Galleria Estense di Modena,
mentre ancora non è stato rintracciato il dipinto di palmi 2 ½ per
2, segnalato nel 1688 nella raccolta di Ignazio Provenzale duca di
Collecorvino, sono ben note, per evidenti riferimenti ai celebri
prototipi di Tiziano con raffigurazioni sia del mito in argomento
che di Venere dormiente, le varie rappresentazioni di Venere con
satiro e Cupido o di Lucrezia e Tarquinio (Napoli, Museo di Capo-
dimonte; Ginevra, collezione privata), che di sicuro furono fonti
d’ispirazione per molti pittori del suo seguito napoletano, tra i
quali lo stesso De Matteis.1

È probabile, infatti, che quest’ultimo, per la tela qui esposta, firma-
ta e datata 1704 sulla base della colonna a destra, fosse a conoscen-
za o di modelli del Giordano, presso il quale iniziò la sua forma-
zione come pittore, con la rappresentazione del mito in argomen-
to o abbia tratto spunti non irrilevanti dal ricordo delle varie com-
posizioni giordanesche prima segnalate, per lo più datate agli inizi
degli anni Sessanta e caratterizzate da soluzioni di rischiarata e
impreziosita bellezza pittorica, per un’accresciuta e ora anche più
sapiente ripresa, rispetto a quanto è dato di constatare per dipinti
realizzati da Giordano tra il 1655-1656 e il 1659-1660, di elementi
di evidente matrice ‘neoveneta’, ripresi da modelli non solo di
Rubens in Italia o di Tiziano, ma anche dei giovani Pietro da Cor-
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tona e Nicolas Poussin a Roma. 
Della Danae qui pubblicata va subito segnalato che da tempo è
nota, dello stesso De Matteis, un’altra versione, entrata a far parte
nel 1979, per dono dei signori Lester Gruber, delle raccolte dell’In-
stitute of Arts di Detroit, Michigan (fig. 1): quasi identica alla reda-
zione qui esposta, se ne differenzia per le minori dimensioni (cm.
97,5x125,5), per alcune varianti (in particolare per la presenza di un
amorino che solleva la tenda) e, soprattutto, per la disposizione
invertita delle due figure di Danae e dell’anziana serva, che in
entrambe le versioni (ma nella tela in esame volgendo lo sguardo
verso l’alto, in quella di Detroit diretta verso il riguardante) racco-
glie in un piatto di bronzo o dorato la pioggia di monete in cui
Giove si era trasformato.2

È probabile che la versione del Museo di Detroit sia, per le ragioni
che si esporranno, di qualche anno successiva alla tela in argomen-
to, forse con una datazione verso il 1708, ma non oltre, anche per-
ché il pittore per la figura di Danae ha evidentemente utilizzato in

Fig. 1. Paolo De Matteis, Danae. Detroit,
Michigan, Institute of Arts
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entrambe le composizioni la stessa giovanissima e seducente
modella (diversa è, invece, la donna scelta per rappresentare l’an-
ziana e complice serva) e, in più, ha conservato inalterate anche
qualità di luci e di stesure cromatiche. 
Ma, quel che qui più conta, è che, per la presenza della data 1704,
si può stabilire con certezza che la tela in esame fu dipinta da Paolo
De Matteis quando, secondo la testimonianza di Bernardo De
Dominici, era impegnato a Parigi, dove si era recato nel 1702 su
invito del conte d’Estrées, vice ammiraglio di Francia al seguito del
giovane re di Spagna, Filippo V di Borbone, venuto per la prima e
unica volta a Napoli: nella capitale francese, sempre secondo il
ricordo del De Dominici, De Matteis fu impegnato fino al 1705,
quando fece ritorno a Napoli, nella realizzazione di affreschi e tele
di soggetto sacro o profano, per chiese e committenti pubblici o
privati (tra i quali, il marchese di Clérambaut, Antoine Crozat, Jean
Thevenin e la Compagnia delle Indie), tutti per lo più distrutti o
dispersi.3

Ne consegue che la tela inglese è anche il solo documento sicuro
dell’attività condotta dal napoletano a Parigi, dove certamente ebbe
modo anche di stabilire strette relazioni con i pittori della locale
tendenza classicista, alcuni dei quali allora impegnati nella decora-
zione della reggia di Versailles. 
Questi contatti con l’ambiente dei pittori attivi a Parigi agli inizi
del Settecento si collocavano, peraltro, nel solco dei rapporti che
Paolo De Matteis aveva già avuto a Roma, dopo la iniziale forma-
zione napoletana a contatto con Luca Giordano, quando frequen-
tò l’atelier del classicista Gianmaria Morandi, stringendo legami
con l’ambiente dell’Accademia di San Luca ove fu ammesso,
entrando in rapporti con il celebre Don Gasparo de Haro y Guz-
mán, marchese del Carpio, allora ambasciatore di Spagna presso la
Santa Sede (1677-1682) e già illustre collezionista, che, diventato
nel 1683 viceré di Napoli, fu, oltre che di Giordano e di altri napo-
letani, uno tra i suoi più illustri e costanti committenti. 
Già al tempo del soggiorno romano De Matteis, infatti, entrato a
contatto con gli esempi classicisti di Carlo Maratta e di altri pitto-
ri della cerchia marattesca, aveva elaborato, in anticipo anche su
quanto avrebbe maturato Francesco Solimena a partire dal 1700
(tele ‘mariane’ per la chiesa napoletana di Santa Maria Donnalbina),
soluzioni in cui elementi di evidente derivazione da modelli del
barocco giordanesco, in particolare per l’uso di rischiarate stesure
cromatiche, si combinavano sapientemente con un fare compositi-
vo e una resa formale delle immagini improntati a esiti di tempera-
to classicismo, in consonanza con le montanti istanze antibarocche
espresse, sia a Roma che a Napoli, da alcuni settori culturalmente
‘impegnati’ della società contemporanea: istanze estetiche e inclina-
zioni di gusto, che maturate in opposizione o in alternativa agli

Fig. 3. Paolo De Matteis, Madonna col Bam-
bino (1690). Napoli, San Giovanni dei Fio-
rentini

Fig. 2. Paolo De Matteis, Allegoria della
Divina Sapienza che incorona la Pittura regi-
na delle Arti (firmato e datato 168…). Santa
Monica, Getty Museum 
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‘estremismi’ recenti della tradizione barocca, venivano traducen-
dosi, nel campo delle applicazioni poetiche e con soluzioni d’incli-
nazione ‘neocinquecentesca’, nelle esperienze maturate all’interno
dei circoli dell’Arcadia di recente formazione. Di questa tendenza,
che esprimeva anche fermenti culturali e civili di controllato razio-
nalismo o, meglio, di studiata ‘ragionevolezza’, si fece interprete
partecipe, insieme a Francesco Solimena dopo il 1690 (ma, come si
diceva, forse anche poco prima), lo stesso Paolo de Matteis con
soluzioni moderatamente classiciste elaborate già a partire dalla
fine degli anni Ottanta, per di più non molto distanti da quelle
maturate negli stessi anni da pittori di diversa formazione e ‘scuo-
la’, come Antonio Balestra, forse incontrato dal napoletano a
Roma, e, poco più tardi, Jacopo Amigoni (si veda, per le relazioni
con il Balestra e per l’influenza dei pittori napoletani di fine Seicen-
to sull’Amigoni in particolare, ma non solo, quanto ebbe già a sug-
gerire Ferdinando Bologna nella sua monografia su Francesco Soli-
mena del 1958).4

Soluzioni, queste espresse dal De Matteis in quegli anni, che non
escludevano un processo di sensibilizzazione e di contenuto
impreziosimento delle materie cromatiche, come di una intenerita
resa di stati d’animo e reazioni espressive, e che si riscontrano, in
un costante crescendo qualitativo, nei suoi primi dipinti noti e di
sicura datazione: l’ancora modesta pala, soprattutto per conven-
zionale ‘apparato’ compositivo, per una cappella nel Duomo di
Napoli (ora esposta nel Museo Diocesano) con la Madonna col
Bambino e i Santi Antonio abate e Filippo Neri, firmata e datata
1688; la più complessa e pittoricamente avanzata Allegoria della
Divina Sapienza che incorona la Pittura regina delle Arti, firmata e
datata 168… (l’ultima cifra è illeggibile) del Getty Museum a Santa
Monica (California) (fig. 2); la ‘pastorale’, seppur devota Madonna
col Bambino del 1690 già in Santa Maria Donnaregina Nuova e ora
in San Giovanni dei Fiorentini, sempre a Napoli (fig. 3); la serie di
tele sacre del 1690-1695 per la chiesa delle Clarisse a Cocentania, in
Spagna; le sovrapporte di soggetto profano del 1696 per la Casa del
Campo a Madrid (ora nella Real Academia de San Fernando); e gli
affreschi, quasi una rappresentazione oscillante tra il sacro e il pro-
fano, del 1699 nella Farmacia della Certosa di San Martino, ancora
a Napoli, dove le varie raffigurazioni di Virtù dipinte ai lati della
scena centrale nella volta (figg. 4, 5), con San Bruno che intercede
presso la Madonna per l’umanità sofferente (fig. 6) e soluzioni
compositivamente convenzionali, hanno, invece, apparenze e qua-
lità di resa pittorica già inclinanti verso esiti di raffinata sensibilità
rocaille.
Ma è soprattutto con il soggiorno del pittore a Parigi, dove peral-
tro tempo prima era stato inutilmente ma significativamente invi-
tato secondo il ricordo del De Dominici anche Francesco Solime-

Fig. 4, 5. Paolo De Matteis, Virtù. Napoli,
Certosa di San Martino, Farmacia
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na, che questa sua iniziale tendenza a combinare abilmente giorda-
nismo e marattismo si precisò ulteriormente, con soluzioni anche
qualitativamente più rilevanti, come documenta la Danae qui espo-
sta.5

A questo risultato De Matteis, ormai pittoricamente maturo, giun-
se, come la critica ha già da tempo rilevato, grazie al contatto sta-
bilito, qui prima segnalato, con i pittori locali d’inclinazione clas-
sicista, e, in particolare, con gli esempi che, nel solco della ‘moder-
na’ tendenza alla rappresentazione della ‘bellezza ideale’ avviata
dal Le Brun, furono elaborati dalla più giovane generazione dello
Jouvenet, dello Houasse e del Verdier a partire dal 1688, portati in
auge con l’avvio degli interventi di decorazione voluti da Luigi
XIV del Trianon de Marbre a Versailles. 
Una generazione, questa dei pittori ora citati, alla quale fece oppor-
tunamente riferimento Ferdinando Bologna, nel 1982, per motiva-
re alcuni aspetti della svolta moderatamente classicista operata dal
Solimena a partire dal 1700. Ma, mentre per quest’ultimo le rela-
zioni con i francesi furono marginali o, comunque, mai diretti e
continui (dello Jouvenet forse Solimena ebbe modo di conoscere
alcune stampe ricavate da suoi dipinti presenti in Francia, mentre
con l’Houasse, direttore dell’Academie de France a Roma dal 1699
al 1704, ebbe un possibile, ma non accertato contatto, quando nel
1700 si recò, unica volta e per poco tempo, nella città pontificia al
servizio di monsignor Spada), per De Matteis la presenza a Parigi
per un triennio significò anche una più immediata e consistente
possibilità di estendere e approfondire quegli interessi iniziali,
maturati già a Roma e manifestati in composizioni precedenti, per
soluzioni di temperato classicismo e moderatamente rococò,
indubbiamente affini a quelle espresse contemporaneamente dai
pittori francesi a Parigi, che, sebbene sollecitate da motivazioni e
finalità diverse, non dovettero apparirgli del tutto contrastanti con
quanto da lui elaborato dopo il soggiorno romano.
Del resto lo stesso Bologna, sempre nel suo citato intervento del
1982 (pp. 61-62), pur suggerendo che Paolo De Matteis fu forse
invitato a Parigi perché considerato quasi un corrispettivo del Soli-
mena, che, come si ricordava, nel 1700 si era rifiutato di recarsi in
Francia, per di più al servizio di Luigi XIV, il Re Sole, tenne a sot-
tolineare l’importanza della presenza del napoletano in ambiente
parigino, a contatto con i pittori locali con i quali, in un momento
di avviato processo di modernizzazione in direzione rocaille dei
comuni precedenti pacatamente classicisti, ebbe la opportunità di
stabilire un rapporto di stretta e feconda collaborazione, fatto non
solo di ‘avere’, ma anche, di stretta reciprocità, di contributi perso-
nali forniti alle tendenze locali, grazie alla realizzazione – ciò che
non fu possibile a Solimena – delle tante opere lì eseguite e in parte
lasciate in loco. Tra queste una influenza non marginale dovette

Fig. 6. Paolo De Matteis, San Bruno che
intercede presso la Madonna per l’umanità
sofferente. Napoli, Certosa di San Martino,
Farmacia
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avere, sempre secondo il ricordo del De Dominici, la purtroppo
scomparsa decorazione della ‘galleria’ nel palazzo parigino della
Compagnia delle Indie.  
Comunque sia, la Danae qui esposta, realizzata, si è visto, sicura-
mente a Parigi, presenta soluzioni che non si riscontrano nella pro-
duzione precedente di De Matteis e che trovano spiegazione, come
per altri suoi dipinti immediatamente successivi, proprio nei con-
tatti avuti dal napoletano con i pittori francesi, peraltro della sua
stessa generazione, incontrati nel corso del soggiorno parigino.
Non si spiegano altrimenti, al di là degli indubbi riferimenti alle
conseguenze della giovanile formazione presso Luca Giordano e
degli stessi successivi contatti con i modelli della cerchia marattesca
a Roma, la studiata disposizione delle immagini, la chiara e ricerca-
ta definizione di forme e volumi, la morbida, ma anche contenuta
sensualità della bellissima Danae, la controllata reazione espressiva,
al manifestarsi dell’evento straordinario, dell’anziana ‘matrona’ che

Fig. 7. Paolo De Matteis, Cristo nell’Orto del
Getsemani (firmato e datato 1693). Collezio-
ne privata
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le fa da serva ed ancella. Così come non trova altra spiegazione la
‘novità’ dell’uso raffinato e sapiente di luci fredde e argentate, sep-
pur sempre atmosferiche, rischiarate e avvolgenti come in compo-
sizioni precedenti al soggiorno parigino, e della ‘inedita’ resa, ora
anche più preziosa e brillante, delle stesure di puro colore, con
variazioni tonali di straordinaria finezza, quali neppure la più
sapiente tecnica delle stesure ‘a pastello’ o all’acquerello sarebbe in
grado di ottenere a così alti livelli.                    
Nelle composizioni realizzate prima di trasferirsi a Parigi, De Mat-
teis, infatti, pur mostrando una già avanzata adesione ai modi clas-
sicisti del Maratta e della sua cerchia, manifestava ancora una mar-
cata inclinazione a preferire aspetti della precedente formazione
accanto e su esempi di Luca Giordano: sia per il fare compositivo,
ancora apparentemente quasi sottratto a ogni vincolo normativo,
che per l’uso di luci calde e dorate, di materie cromatiche di una
intensità solo poco meno che solare e mediterranea. 
È quanto documentano, in particolare, alcuni dipinti rimasti fino-

Fig. 8. Paolo De Matteis, Adamo ed Eva con
l’Arcangelo Gabriele nel Paradiso Terrestre.
Già Londra, Harari & Johns

Fig. 9. Francesco Solimena, Leda e il cigno. Già
New York, collezione Harris
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Fig. 10. Paolo De Matteis, Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre. Ariccia, Palazzo Chigi, collezione Laschena (già Minnea-
polis, collezione A. Clark)

Fig. 11. Paolo De Matteis, Leda e il Cigno. Già Montecarlo, Sotheby’s 1991



12

ra inediti o poco noti. Come il Cristo nell’Orto di Getsemani di
una raccolta privata (fig. 7), firmato e datato 1693 (cm. 124x164),
che, pur rinviando a modelli reniani, ha qualità di resa formale ed
espressiva, di luci e materie cromatiche, da evocare immediatamen-
te Giordano e Pietro da Cortona, ma anche, soprattutto per il bel-
lissimo angelo in volo, il Francesco Solimena delle Virtù preroco-
cò dipinte a fresco, nel 1689, nella volta della sagrestia della chiesa
napoletana di San Paolo Maggiore. O come la tela con Olindo e
Sofronia salvati da Clorinda (cm. 177,5x229) del Chrysler Museum
di Norfolk (Virginia), firmata e datata 169… (anche in questo caso
l’ultima cifra è scomparsa), ripresa da una nota composizione di
Giordano oggi esposta nel Palazzo reale di Genova. O, ancora,
l’Adamo ed Eva con l’Arcangelo Gabriele nel Paradiso terrestre
(cm. 130x100), che nel 1984 passò a Londra presso Harari & Johns
(fig. 8). 
A quest’ultima tela, non solo per affinità tematiche, è stilisticamen-
te vicina, aldilà delle differenze ben spiegabili con la diversità di

Fig. 12. Paolo De Matteis, Anfitrite. Già Mon-
tecarlo, galleria Corsini

Fig. 13. Paolo De Matteis, Apollo e Dafne. Ber-
kley, California, collezione privata
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Fig. 14. Paolo De Matteis, Galatea. Già
Montecarlo, Galleria Corsini

dimensioni, la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre
(cm. 28x52,5), proveniente dalla collezione Laschena a Roma e
confluita nelle raccolte del Museo del Barocco del Palazzo Chigi in
Ariccia (fig. 10), ma che in precedenza, quando era di proprietà di
Anthony Clark a Minneapolis, recava una significativa attribuzio-
ne ad Agostino Masucci, prima di essere restituita a De Matteis in
questa sede: un dipinto di notevole bellezza cromatica, come altre
composizioni di De Matteis databili alla fine degli anni Novanta,
ancora oscillanti tra pittoricismo e barocco ‘alla Giordano’ (emble-
matico, di queste inclinazioni, l’angelo bellissimo, che spada alza-
ta, vesti e ali al vento, si precipita ad allontanare le spaventate e
tenerissime figurine dei due ‘peccatori’, e il luminoso paesaggio
sullo sfondo) ed evidenza formale in un impianto compositivo
attentamente studiato ‘alla Maniera’ dei classicisti romani di orien-
tamento marattesco.6

Così come di poco in anticipo sul viaggio del pittore a Parigi deve
essere la Leda e il cigno (cm. 126,5x178), che comparve alla vendi-

Fig. 15. Paolo De Matteis, Bacco e Arianna.
Poitiers, Museo (già Louvre, depositi) 
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ta del 21-22 giugno 1991 presso la Sotheby’s a Montecarlo, lotto
119 (fig. 11), con l’esatta assegnazione al De Matteis e che in qual-
che modo, anticipando per il soggetto illustrato e per la ripresa
delle Veneri e di altri modelli affini di Luca Giordano, le due com-
posizioni con il mito di Danae del Museo di Detroit e della raccol-
ta inglese qui in argomento, meglio aiuta a cogliere le varianti di
resa pittorica riscontrabili nella sua produzione prima e dopo il
soggiorno parigino. Questa composizione fu probabilmente a
conoscenza del Solimena, che la replicò con varianti nella piccola
tela già presso la collezione Harris a New York (fig. 9).
Ad esso, o probabilmente subito dopo, sembra appartenere, nel
giro di pochi anni e comunque prima del 1710, un nucleo numeri-
camente consistente di composizioni inedite, come una Galatea in
coppia con un’Anfitrite già presso Corsini a Montecarlo (figg. 12,
14), e già note, come l’Apollo e Dafne di una privata raccolta a Ber-
kley, California (fig. 13), l’Aurora con il carro del Sole e il Trionfo
di Galatea del castello di Pommersfelden (fig. 16), già assegnati
variamente al Trevisani, al Marchesini o all’Amigoni, prima che E.
Schleier nel 1979 li restituisse al napoletano, la Venere dormiente
firmata di una raccolta romana (fig. 17), il Bacco e Arianna (cm.
66x155), firmato e datato 1709, di una collezione milanese, di cui al
Musée di Poitiers dai depositi del Louvre si conserva una tela di
minori dimensioni (cm. 93x83) ma con lo stesso soggetto, anche se
diversamente illustrato (fig. 15), la tela sempre con Bacco e Arian-
na, firmata e datata 1709, presso Zecchini a Milano (fig. 19) e, infi-
ne, l’Andromeda nelle versioni di Stanley Goulde a Londra e del
Museum of Art di Bridgeport (fig. 18).7

Di lì a poco, con una serie di interventi nelle chiese napoletane di
San Nicola alla Carità (tela sul retro dell’altare maggiore e affresco
sulla controfacciata), di cui qui si illustra il raffinato bozzetto nella
collezione Lebel a Parigi (fig. 20), e del Gesù Nuovo (affresco nella
cupola distrutta), ma anche con dipinti di soggetto allegorico e
celebrativo per committenti napoletani e austriaci, Paolo de Mat-
teis riuscì ad affermarsi come l’esponente più rappresentativo,
insieme a Francesco Solimena, ma anche diversamente da quest’ul-
timo, della locale corrente pittorica concretizzatasi agli inizi del
Settecento, in alternativa alle tendenze del tardo barocco, in chiave
rocaille, quale, dopo la morte di Luca Giordano nel 1705, veniva
esprimendosi soprattutto nelle brillanti e raffinate soluzioni deco-
rative di Giacomo de Po o nelle ‘bizzarrie’ neomanieriste di Dome-
nico Antonio Vaccaro. 
Sebbene più tardi, soprattutto a partire dagli inizi del terzo decen-
nio, come in una Sacra Famiglia di collezione privata a Reggio
Emilia (fig. 21), e, in particolare, nelle tele realizzate nel 1725, a tre
anni dalla scomparsa, per l’Abbazia di San Martino delle Scale a
Palermo, anche Paolo De Matteis, che in occasione del soggiorno

Fig. 16. Paolo De Matteis, Aurora con il
carro del Sole. Pommersfelden, Castello

Fig. 17. Paolo De Matteis, Venere dormiente.
Roma, collezione privata
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parigino (con la Danae qui esposta e poco dopo con la versione
d’identico soggetto del Museo di Detroit e con le altre composizio-
ni degli stessi anni prima segnalate), si era rivelato uno tra gli inter-
preti più raffinati e brillanti - anche rispetto allo stesso Francesco
Solimena -, delle recenti tendenze della pittura europea tra Arcadia
e Rococò, sarebbe tristemente ripiegato su soluzioni di sempre più
fiacco classicismo d’inclinazione decisamente ‘purista’. Come, del
resto, una gran parte dei pittori napoletani della sua generazione e,
in molti casi, sull’esempio prevalente dello stesso Solimena dopo il
1720, anche di più recente e diversa formazione.  

Nicola Spinosa

Fig. 18. Paolo De Matteis, Andromeda. Londra, collezione Stanley Goulde 

Fig. 19. Paolo De Matteis, Bacco e Arianna.
Milano, Galleria Zecchini

Fig. 20. Paolo De Matteis, Miracolo di San
Nicola (bozzetto per San Nicola alla Carità,
Napoli). Parigi, Collezione Lebel
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gno austriaco, in Settecento napoletano. Sulle ali del-
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172 nota 65 

5 Per l’invito rivolto a Solimena di recarsi in Francia cfr.
F. Bologna, La dimensione europea della cultura arti-
stica napoletana nel XVIII secolo, in “Arte e civiltà del
Settecento a Napoli”, atti del convegno a cura di C.
De Seta, Bari 1982, pp. 37 e segg.; id., Solimena e gli
altri, durante il viceregno austriaco, in Settecento
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Petrucci, Il Museo del Barocco Romano. Le Collezio-
ni Ferrari, Laschena ed altre donazioni a Palazzo
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7 Per questi dipinti e la relativa bibliografia si rinvia alle
schede in N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecen-
to dal Barocco al Rococò, Napoli 1986 (seconda edi-
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Note

Fig. 21. Paolo De Matteis, Sacra Famiglia. Reggio Emilia, colle-
zione privata

Fig. 22. Paolo De Matteis, Venere consegna le armi ad Enea.
Roma, collezione privata


