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Le complesse questioni riguardanti l’origine, lo sviluppo e il significato della pratica berniniana dell’unità
delle arti visive si sono imposte negli studi solo dopo il 1980, con la pubblicazione di Bernini and the unity
of the visual arts di Irving Lavin.
Oltre ad aver compiuto un accurato vaglio delle fonti e rinvenuto nuovi documenti d’archivio, Lavin ha of-
ferto una nuova lente attraverso cui guardare alla Cappella Cornaro e, di conseguenza, all’intera opera di
Bernini. L’uscita del libro ha segnato un vero spartiacque negli studi sul più grande degli “artisti universali”
del barocco europeo. In esso le cappelle realizzate dall’artista a Roma tra il 1630 e il 1650 – opere “totali”
di straordinaria qualità formale, progettate secondo una nuova concezione dello spazio – sono interpretate
come “laboratori” nei quali Bernini poté sperimentare e perfezionare la propria poetica, giunta per la prima
volta al suo massimo compimento nella Cappella in S. Maria della Vittoria. 

Nel 1980 Lavin era già da alcuni anni titolare della cattedra di storia dell’arte a Princeton, la stessa ricoperta
da Erwin Panofsky (†1968). Lavin onorò così la memoria del suo illustre predecessore con un’opera magistrale,
concepita nel solco di quella generazione di studiosi che si era occupata di storia dell’arte a trecentosessanta
gradi, affrontando con larghezza di visione argomenti diversi nel tempo e nello spazio. I vasti interessi del-
l’autore – che dal Barocco e dal Rinascimento italiano si sarebbero estesi fino all’action painting – aiutano a
comprendere l’utilizzo nel testo di parole correnti nel gergo della critica d’arte militante del secondo Nove-
cento, come environment o happening, scelte intenzionalmente per spiegare al lettore moderno l’essenza in-
terattiva e teatrale dell’arte di Bernini e la perfetta fusione nella Cappella Cornaro di architettura e decorazione.

Lo studioso fa del «bel composto» il perno teorico della concezione berniniana delle arti visive, affrontando
un nodo critico centrale nell’opera dell’artista, legato all’interpretazione dello “stile Barocco” come stru-
mento retorico della persuasione. Lavin non avvia il suo discorso con una “fortuna” o una “sfortuna” critica,
con ciò che già sappiamo dell’estasi di santa Teresa per costruire una sua nuova interpretazione; sceglie
piuttosto di iniziare in medias res con ciò che abbiamo frainteso circa Bernini: ovvero il significato e la
forza spirituale dell’illusione. La Cappella Cornaro, definita con falsa modestia da Bernini stesso «la men
cattiva» delle sue opere, costituisce secondo Lavin la massima esemplificazione del concetto di “unità delle
arti visive”, poiché in essa è istituita un’analogia terrena del paradiso attraverso l’integrazione delle tre arti
maggiori in un sistema architettonico unificato, nel quale il pavimento si pone come limite superiore del
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mondo sotterraneo e la volta come ideale apertura verso la dimensione celeste. L’intera cappella, espressione
di una dimensione eterna in ciò che è contingente (la materia), diviene così una visione del cielo e al tempo
stesso un universo in microcosmo. L’unità della sua struttura riflette, o meglio crea, l’unità del suo significato,
che allude alla salvezza eucaristica e alla grazia salvifica di santa Teresa, testimone di un’esperienza mistica
associata al martirio e alla morte.
Sviluppando questa intuizione, Lavin ha offerto una nuova chiave di lettura per gran parte della produzione
di Bernini, riconoscendo nel «bel composto» il suo minimo comun denominatore: dopo il lungo cantiere
della crociera di San Pietro (1624-1633), l’artista avrebbe concepito il “metodo-sistema” dell’unità delle
arti visive nelle cappelle funerarie private, ambienti progettati interamente, dal pavimento alla cupola: «De-
corare una cappella significava per Bernini creare un universo coerente, definito da una struttura unificata
che incorporava tutti gli elementi del progetto». Le espressioni più significative di questa idea antecedenti
alla cappella Cornaro vengono individuate nell’altare maggiore di S. Maria in Via Lata (1636-1643) e nella
cappella Raimondi di S. Pietro in Montorio (1640-1647), dove l’«unità strutturale» e la «continuità sinuosa
e dinamica» dello schema del pavimento e dei costoloni della volta sembrano preannunciare le soluzioni
messe in atto in S. Maria della Vittoria. 
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