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Originario di Piano Vetrale, frazione di Oria del Cilento, Paolo de Matteis fu una figura fondamentale della pittura 

napoletana tra Sei e Settecento. Maestro assai prolifico, elaborò un linguaggio originale, tra Arcadia e Rococò, che gli 

permise di conquistarsi una posizione autonoma, e di rilievo, tra i due grandi interpreti del momento, Luca Giorda-

no (1634-1705) e Francesco Solimena (1657-1747). Il suo percorso non si svolse esclusivamente entro i confini fisici 

e culturali della città partenopea: egli intraprese infatti numerosi viaggi e inviò opere a collezionisti di tutta Europa. 

Nonostante l’alta qualità della sua pittura, dimostrata dal successo incontrato in vita, la fortuna di Paolo de Matteis 

ha subito un rovescio nel XIX secolo (oramai pienamente risarcito dagli studi moderni, tra i quali la monografia del 

2013 di Livio Pestilli, che ha stilato, in maniera esemplare, il regesto delle opere che compongono il suo ponderoso 

catalogo). L’atteggiamento prende le mosse dalla Vita dedicatagli da Bernardo De Dominici (1742), che non sempre 

riesce a celare le sue perplessità nei riguardi del pittore. Talvolta si tratta di aperta antipatia per un carattere - a suo 

dire - incline alla superbia, altre volte invece il biografo dimostra di non condividere e non capire scelte e orienta-

menti stilistici che, contrapposti al suo prediletto Francesco Solimena, sono invece allineati al “raffreddamento” del 

barocco che si aggirava per l’Europa. 

Paolo de Matteis si formò in maniera tradizionale, nella scuola di Luca Giordano, la cui maniera avrebbe influito 

visibilmente su tutta la ricca e complessa produzione del cilentano. Il suo primo protettore, Filippo Macedonio, lo 

volle con sé durante un viaggio a Roma, intorno al 1682. Durante il breve soggiorno, Paolo fece due “incontri” de-

terminanti: il primo con Gaspar de Haro y Guzmán, marchese del Carpio, allora ambasciatore di Spagna presso la 

Santa Sede, che lo prese sotto la sua protezione e che, quando venne nominato viceré del Regno di Napoli (1683), gli 

aprì le porte di una committenza di grande prestigio; il secondo con la pittura classicista di Carlo Maratta, avvenuto 

tramite il discepolato nello studio di Giovanni Maria Morandi, che lo introdusse altresì nell’Accademia di San Luca. 

Una sintesi dei modi di Giordano e Maratta, orientata in uno stile più decorativo, si coglie nelle opere eseguite dopo 

il suo rientro a Napoli, come l’Allegoria della Divina Sapienza che incorona la Pittura come Regina delle Arti (ante 

1688) della Sarah Campbell Blaffer Foundation (in deposito a Houston, Museum of Fine Arts), la Madonna con il 

Bambino ed i santi Filippo Neri e Antonio Abate (1688) del Museo diocesano e la Madonna con il Bambino (1690) 

nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. Già a queste date la pittura di de Matteis mostra “segni non equivoci 

di un processo di sensibilizzazione della materia cromatica e del dato compositivo in direzione sottilmente rocaille” 

(Spinosa 1986, p. 31), che la rende affine a quella di maestri veneziani come Antonio Balestra e Jacopo Amigoni. Lo 
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si vede nelle squisite favole mitologiche della prima metà degli anni novanta, nelle quali la lezione di Giordano viene 

depurata dell’impeto più barocco (Olindo e Sofronia salvati da Clorinda, 1690-1695, Norfolk, Chrysler Museum of 

Art; Trionfo di Galatea, 1692, Milano, Pinacoteca di Brera). Nell’ultimo decennio del secolo fioccarono gli incarichi 

pubblici, tra i quali gli affreschi nelle chiese di San Ferdinando (1693-1695) e del Gesù Nuovo (1698), la pala con 

la Visione di San Nicola (1695) nella cappella Quadra del duomo, la Madonna del Carmine che consegna lo scapola-

re a San Simone Stock (1696) in Santa Teresa degli Studi. Contestualmente il pittore inviò numerosissime opere in 

Spagna, a Madrid (la serie di tele per il Collegio dei Gesuiti; le soprapporte per la Casa del Campo, ora nella Real 

Academia de San Fernando) e a Cocentaina (la serie di tele per la chiesa delle Clarisse). Il 1699 è l’anno del grande 

affresco nella volta della farmacia della Certosa di San Martino raffigurante San Bruno che intercede presso la Vergine 

per l’umanità sofferente, dove “il barocco giordanesco ha…ceduto ormai alla scelta classicista”, in leggero anticipo 

su quanto avrebbe realizzato Solimena nelle tele di Santa Maria Donnalbina (Pacelli 2013, p. 19). Ma, come notava 

Spinosa (1986, p. 129), l’aspetto più notevole dell’intera decorazione è costituito “dagli inserimenti delle Virtù e dei 

putti alati a monocromo, che per qualità formali e preziosità di colore brillante e luminoso, dai toni freddi e madre-

perlacei, suggeriscono atmosfere già da raffinata Arcadia rocaille”.

Paolo de Matteis, Allegoria della Divina Sapienza che incorona la 
Pittura come Regina delle Arti, ante 1688, Houston, Sarah Cam-
pbell Blaffer Foundation.

Paolo de Matteis, San Bruno che intercede presso la Vergine per 
l’umanità sofferente, 1699, Napoli, Certosa di San Martino.
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Uomo brillante e disinvolto in società, Paolo de Matteis seppe approfittare dell’ambiente che ruotava intorno al nuovo 

regime asburgico. Tra il 1703 e il 1705, trascorse - su invito del conte Victor Marie d’Estrées, che nel 1702 si era recato 

a Napoli al seguito del re Filippo V - un periodo a Parigi, durante il quale realizzò affreschi e dipinti di soggetto sacro 

o profano per chiese e committenti pubblici o privati (il marchese di Clérambaut, Antoine Crozat, Jean Thevenin, la 

Compagnia delle Indie). Questo soggiorno, che rappresenta la prova più eloquente dell’alta considerazione di cui l’ar-

tista cilentano godeva ormai in tutta Europa, gli permise “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” (Spinosa 2010, p. 6). 

Rientrato in patria, oltre a licenziare decorazioni e dipinti per la committenza ecclesiastica  - si pensi agli affreschi 

nella volta della chiesa di San Sebastiano a Guardia Sanframondi (1705-1706), che si caratterizza per un “adegua-

mento del barocco giordanesco ad una visione già forte-

mente classicizzata e felicemente rococò” (Pacelli 2013, 

p. 22), a quelli nelle chiese napoletane di San Nicola alla 

Carità (1708), dove si trova anche l’immenso telero con il 

Transito di San Nicola (1707), di Sant’Anna dei Lombar-

di (1707-1708) e di Santa Caterina a Formiello (1712), e 

ancora alla serie di tele per San Gregorio Armeno (1712 

circa), ricevette importanti incarichi da eminenti perso-

nalità, come il conte Wirich Philipp von Daun, viceré au-

striaco di Napoli, e il principe Eugenio di Savoia. Per il 

castello di Pommersfelden licenziò il Trionfo di Galatea e 

Aurora e il Trionfo di Apollo, opere già significativamente 

attribuite a Marchesini, Trevisani o Amigoni. Una pro-

fonda coscienza delle radici del classicismo seicentesco 

- ed in particolare l’ammirazione per Annibale Carracci e 

Guido Reni - si avverte nei dipinti eseguiti nel 1712 per il 

filosofo inglese Anthony Ashley Cooper, conte di Shafte-

sbury (Giudizio di Ercole, Oxford, Ashmolean Museum 

e Leeds, City Art Gallery and Temple Newsam House), 

e per Aurora Sanseverino, duchessa di Laurenzano ed 
Paolo de Matteis, Aurora e il Trionfo di Apollo, 1705-1710, 
Pommersfelden, Collezione Conte von Schönborn.
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arcade napoletana (Annunciazione, Saint Louis Art Mu-

seum; Adorazione dei pastori, Richmond, Virginia Mu-

seum of Fine Arts).

Attorno al 1714 realizzò uno dei suoi quadri più celebri, 

l’Allegoria delle Paci di Utrecht e Rastadt (circa 1714), 

che celebrava la fine delle ostilità tra Austria e Spagna 

per la successione al trono di Napoli. La composizione 

del dipinto, andato parzialmente distrutto (si conserva 

a Capodimonte il frammento centrale con l’autoritrat-

to del pittore), è nota attraverso il modello della Sarah 

Campbell Blaffer Foundation (in deposito a Houston, 

Museum of Fine Arts): “ispirato al Rubens che dipinge 

l’allegoria della Pace del Giordano, è una contaminazione di due generi, lo storico e il ritrattistico, ed è eseguito in 

chiave di luminoso giordanismo, con rapide stesure cromatiche. Sottolinea inoltre l’intenzione del maestro di dichia-

rare la sua personale adesione al nuovo assetto politico che gli consentiva, sotto gli auspici della ritrovata pace, di 

poter esplicare serenamente la sua attività nella tranquillità domestica, come denuncia il suo abbigliamento in veste 

da camera” (Santucci 1990, p. 612). 

Successivamente si recò a Taranto per eseguire  l’impegnativa decorazione della cappella di San Cataldo nella cat-

tedrale (1714-1715), mentre  a Napoli dipinse la cupola del Gesù Nuovo (perduta, 1717), le tele e l’affresco della 

cappella di San Giuseppe della Certosa di San Martino (1718-1719) e la galleria del palazzo Pignatelli di Monteleone 

(perduta, 1718) “in cui introdusse nudi d’Uomini, e di Donne, che servissero come di termini, e di compartimento 

a’ quadri dipinti intorno; ad imitazione di quella dipinta dall’incomparabile Annibal Carracci nel Palazzo Farnese in 

Roma” (De Dominici 1742, pp. 524-525).   

Negli ultimi anni della sua carriera la fama del pittore era ancora intatta: lo prova il  trasferimento tra il 1723 e il 1726 

a Roma, dove lavorò, come ricorda De Dominici,  per il cardinale de Polignac, e soprattutto godé della protezione 

del cardinale napoletano Francesco Acquaviva, ambasciatore spagnolo presso la Santa Sede (cfr. Pestilli 2013, pp. 

226-227), il quale favorì con ogni probabilità le commissioni papali di quegli anni: la pala con il Miracolo del beato 

Andrea Conti d’Anagni (1723) per Santa Maria d’Aracoeli (ora Parigi, collezione privata) e quella con la Madonna 

con le sante Maria Maddalena e Caterina d’Alessandria (1725) per Santa Maria Sopra Minerva (in loco), richieste 

rispettivamente da Innocenzo XIII e da Benedetto XIII. 

Paolo de Matteis, Annunciazione, 1712, Saint Louis Art Museum.
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La tenuta qualitativa della pittura di Paolo de Matteis non subì flessioni fino agli anni estremi, come dimostrano la 

serie di tele per il monastero di San Martino alle Scale a Palermo e la pala con la Madonna con il Bambino e i santi 

Pietro, Paolo e Francesco di Sales della chiesa dei Girolamini di Napoli (1726), che rappresentano l’approdo inevita-

bile del percorso del pittore, e la coerente applicazione dei suoi orientamenti classicisti. Tra gli ultimissimi lavori è 

da segnalare la Madonna con il Bambino della Fondazione Cavallini Sgarbi, datata 1728, e dunque eseguita entro la 

prima metà di quell’anno, visto che il pittore cilentano si spense il 26 luglio, a Napoli.  

————-
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