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Premessa 

alla memoria di Valentino Martinelli 

Nonostante sia trascorso circa un secolo dalle prime attenzioni del- 
la critica all'attività pittorica di Gian Lorenzo Bernini e la bibliogra- 
fia sull'argomento sia ormai amplissima, la costituzione del corpus
della pittura berniniana rimane ancora questione lontana dall'essere ri- 
solta. E questo per la peculiarità di un esercizio pittorico che per un 

verso è stato quasi esclusivamente dedicato alla rappresentazione dei 
familiari e degl'intimi, ben ricordato dai biografi e dalle fonti con- 
temporanee ma non individualmente documentato, e che per altro ver
so, quello delle commissioni pubbliche, appare di difficile perimetra- 
zione nell'attività globale di un artista che ha fatto del bel composto la 
più compiuta espressione formale, e della bottega - intesa come in- 

sieme di aiutanti e collaboratori - il tramite per la realizzazione ma- 

teriale delle sue invenzioni. 
Alla redazione di un corpus della pittura di Gian Lorenzo Bernini at- 

tendeva, nel tempo precedente la scomparsa, Valentino Martinelli. L'in- 
tendimento era quello di allestire un volume dedicato a Berninie la pit- 
tura, nel quale, accanto alla ricostruzione dell'attività pittorica berni-
niana, vi apparisse delineato anche il contesto, e la portata delle reci-
proche influenze. Nonostante limponenza del materiale raccolto da 
Martinelli, e pur condividendo con lui la direzione della ricerca, cono- 
scendone lo scrupolo filologico e formale che lo rendeva prudentissimo
nelle attribuzioni, ho ritenuto di non rendere pubblico un testo che non
aveva da lui ancora ricevuto il vaglio definitivo. Il presente volume rie- 
voca quel progetto incompiuto presentando gli scritti di Valentino 
Martineli su Bernini pittore redatti nel corso della sua attività di stu- 
dioso, insieme a un nucleo di saggi di coloro che hanno condiviso con 
lui momenti di confronto e di discussione, soprattutto negli ultimi 
tempi, su temi di pittura berniniana. Ringrazio aftettuosamente Anna 
Lo Bianco, Tomaso Montanari, Angela Negro, Francesco Petrucci, Si- 
monetta Prosperi Valenti Rodinò, Claudio Strinati per avere con entu-
siasmo accettato di collaborare con me per realizzare questo volume. 

Per aver autorizzato la ripubblicazione degli scritti di Valentino 
Martinelli sulla pittura del Bernini rivolgo un vivo ringraziamento al- 
lIstituto dell' Enciclopedia Italiana, all'Istituto Geografico LDe Agostini, 
alle Case Editrici Bonsignori, CAM e De Luca.

Desidero esprimere la mia riconoscenza a Francesca Galante Mar 
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tinelli per la costante, affettuosa partecipazione alla riuscita di questo vo- 

lume e in particolare per avere messo generosamente a disposizione la 
fototeca e la biblioteca del marito. Ringrazio altresi per i suoi preziosi sug- 
gerimentie consigli Francesco Federico Mancini.

Questo volume vede la luce per l' intelligente disponibilità di Mar- 
cello Fagiolo, al quale va la mia gratitudine. 
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