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la guida di Lavin alla comprensione della Cappella Cornaro
Saverio Sturm

Il volume di Irving Lavin Bernini e l’unità delle arti visive1 costituisce il caposaldo interpretativo per la let-
tura dei significati della Cappella Cornaro, uno spazio simbolico dell’universo carmelitano, in realtà tanto
differente dai principi di povertà, umiltà e sobrietà predicati da Teresa d’Avila2. Nonostante ciò, la cappella
rappresenta un contributo fondamentale alla celebrazione della santa e alla sua proposizione come modello
spirituale, non solo funzionale al rilancio della Chiesa “trionfante” del Seicento, ma anche come paradigma
umano e antropologico per le società del cattolicesimo europeo, uscito dalle inquietudini e dalle lacerazioni
della lunga contesa tra Riforma e Controriforma3. Rispetto alla sterminata bibliografia in merito4, mi pare
suggestiva l’intuizione di un non addetto ai lavori, dotato peraltro di una raffinata capacità di intercettare lo
“spirito del tempo”. Nel suo ultimo romanzo io,
Partenope (uscito postumo nel 2015), dedicato a
una religiosa napoletana del Seicento confidente di
Bernini, Sebastiano Vassalli sosteneva, forse con
eccesso manicheo, che la canonizzazione teresiana
aveva avuto il secondo fine non dichiarato di
mettere a tacere altre analoghe esperienze di ascesi
femminili, identificando in Teresa un modello di
misticismo legittimato ma irripetibile5. 
In tal senso, se è indubbio che la realizzazione da parte
di Bernini dello scenografico allestimento dell’estasi
teresiana costituisca un capitolo fondamentale nella
costruzione e diffusione della sua iconografia, non
vanno ignorate le prudenze adottate dall’artista nel
trattare un tema azzardato, tanto da ricorrere a
riconosciute fonti documentarie, necessarie a
garantirne l’elaborazione senza il rischio di distaccarsi
dall’ortodossia agiografica6: la prima biografia di
Diego de Yepes, le testimonianze del processo e la
bolla di canonizzazione del 1622, il Compendio della
vita et atti heroici della serafica vergine Santa Teresa
del giovane carmelitano, nonché amico di Bernini,
Alessio Maria della Passione7 (figg. 1-2). 
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1 I. LAVIN, Bernini and the unity of the Visual Arts, New York-London 1980, ediz. ital. Bernini e l’unità delle arti visive, Roma 1980.
2 Sui postulati ‘ideologici’ della configurazione di spazi e stili di vita del Carmelo riformato, rimando in particolare a B. BLASCO ESQUIVIAS,
utilidad y belleza en la arquitectura carmelitana. las iglesias de San José y la encarnación, in «Anales de Historia del Arte», Madrid 2004,
pp. 143-156; S. STURM, l’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii, norme e tipologie, Roma 2006.
3 In proposito, cfr. B. LANATI, introduzione a V. SACkVILLE WEST, Teresa d’Avila, Milano 2003, pp. 19-23; M. ROSA, la religiosa, in l’uomo
barocco, a cura di R. Villari, Roma-Bari 1998, pp. 219-267, dove sono messi in luce i legami tra l’orazione mentale praticata da santa Teresa e
le espressioni proto-quietiste nell’Europa tra Cinque e Seicento. Si veda anche il romanzo di H. COSANO, Teresa, la mujer. Sus confesiones a
las puertas de la muerte, Madrid 2016.
4 Si vedano in particolare: M. e M. FAGIOLO DELL’ARCO, Bernini. una introduzione al gran teatro del Barocco, Roma 1966; R. kUHN, Die unio
mystica der hl. Therese von Avila von lorenzo Bernini, in «Alte und moderne kunst» 1967, pp. 2-8; A. BLUNT, Gianlorenzo Bernini: illusionism
and Mysticism, in «Art History», marzo 1978, pp. 67-89; S. WARMA, ecstasy and vision: two concepts connected with Bernini’s “Teresa”, in
«The Art Bulletin» 1984, n. 3, pp. 508-511; R. PREIMESBERGER, Berninis Cappella Cornaro. eine Bild-Wort-Synthese des siebzehnten
Jahrhunderts?, in «zeitschrift für kunstgeschichte» 1986, n. 2, pp. 190-219; Gian lorenzo Bernini e le arti visive, a cura di M. Fagiolo, Roma

1. GiAn loRenZo BeRnini. Transverberazione di santa Teresa (1647-
51; S. Maria della Vittoria, cappella Cornaro; foto C. Marconi).
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A tal proposito, il volume di Lavin è una vera e pro-
pria bussola per la vastità delle fonti, il rigore anali-
tico, la brillantezza espositiva, l’arguzia - accanto alla
disinvoltura - dei confronti, le scelte iconografiche.
Colpisce, in particolare, nella molteplicità dell’impal-
cato interpretativo, la capacità di ragionare sull’im-
maginario simbolico lungo un doppio registro
ebraico-cristiano, vetero- e neo-testamentario, grazie
non solo alla sua profonda, indiscussa cultura storico-
artistica, ma anche a quella che appare una particolare
sensibilità semantica, ereditata dall’appartenenza
ebraica e dall’approfondita conoscenza biblica8.
L’esegesi di Lavin dell’ascesi teresiana coniuga la
competenza scritturale e la fecondità delle connes-
sioni con un originale apporto interpretativo derivante
dalla tradizione mistica ebraica, sviluppando una let-
tura “a due polmoni”, per parafrasare la celebre
espressione del poeta simbolista russo Vjačeslav Iva-
novič Ivanov (Mosca 1866 -Roma 1949), cara a Gio-
vanni Paolo II, ad esprimere la sinergia tra differenti
sorgenti religiose e culturali del mondo mediterraneo. 
Recondite fonti ebraiche vengono evidenziate da
Lavin in modo significativo nella lettura dell’apparato
glorificante messo in campo dal Bernini. Nel
processo di rinnovamento del transetto sinistro di S.
Maria della Vittoria, Bernini non trascurò di sfruttare
le potenzialità espressive derivanti dal tema del ‘rapimento’ estatico, riproposto come chiave simbolico-
celebrativa della cappella, collegando e sovrapponendo idealmente l’estasi della santa non solo all’esperienza
ascetica di san Paolo, originariamente titolare della chiesa e raffigurato sotto questa fattispecie nella primitiva
pala d’altare (Rapimento di san Paolo al terzo cielo di Gherrit van Hontorst, 16179), ma anche all’assunzione
in cielo del profeta Elia, fondatore elettivo del movimento anacoretico carmelitano (fig. 3). 
Un diretto ancoraggio fra i tre protagonisti - il mitico ‘primo’ fondatore della stirpe carmelitana, l’apostolo

1987; M.J. CALL, Boxing Teresa. The Counter-Reformation and Bernini’s Cornaro Chapel, in «Woman’s Art Journal», 1997, n. 1, pp. 34-39;
W.L. BARCHAM, Re-examining Federico Cornaro’s retirement to Roma, in «Studi Veneziani» 1998, pp. 137-152; T.A. MARDER, Bernini and the
Art of Architecture, New York-London-Paris 1998, pp. 110-116; W.L. BARCHAM, Grand in design. The life and career of Federico Cornaro,
Venezia 2001; W.L. BARCHAM, il caso Cornaro, in S. Mason, L. Borean (a cura di), il collezionismo d’arte a Venezia. il Seicento, Venezia 2007,
pp. 183-201; M. FAGIOLO, Roma barocca: i protagonisti, gli spazi urbani, i grandi temi, Roma 2013, pp. 127-132; S. STURM, “Zelantissimo
sempre verso le convenienze della Patria”. nuove osservazioni sugli intenti celebrativi della Cappella Cornaro, in V. Cazzato, S. Roberto, M.
Bevilacqua (a cura di), la Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo, Roma 2014, pp. 412-419; S. STURM, l’architettura dei
Carmelitani Scalzi in età barocca. la ‘Provincia Romana’: lazio, umbria e Marche (1597-1705), Roma 2015, pp. 116-128.
5 S. VASSALLI, io, Partenope, Milano 2015, pp. 38-39, 115-116; Id., la chimera, Torino 1990.
6 A. BLUNT, Gianlorenzo Bernini, cit. p. 73; M.J. CALL, Boxing Teresa, cit., pp. 36-37
7 I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., p. 151. Il testo della prima biografia ufficiale, Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen
Teresa de Jesù (1606), è ormai attribuito a fray Tomás de Jesù (Ivi, p. 125 n. 21).
8 Ricordo come Marcello Fagiolo lo interpellasse con simpatia “Rabbi Lavin”. è forse possibile riconoscere una peculiare attenzione verso
l’immaginario simbolico della tradizione ebraica in alcuni ‘affioramenti’ dalla sterminata produzione bibliografica di Lavin, come ad esempio
in: liturgia d’amore. immagini dal Cantico dei Cantici nell’arte di Cimabue, Michelangelo, e Rembrandt, (con M. Aronberg Lavin),
Modena 1999; Rembrandt. la sposa ebrea (con M. Aronberg Lavin), Modena 2006. 
9 Commissionata dal cardinale Scipione Borghese, spostata nel transetto sinistro nel 1622, in occasione della re-intitolazione della chiesa a S.
Maria della Vittoria, quindi nel retrocoro nel 1643, a causa della cessione della cappella al cardinale Federico Cornaro e della dedicazione
dell’altare a S. Teresa (MARCELLINO DI SANTA TERESA, Guida di S. Maria della Vittoria alle Terme, Roma 1915, passim; G. MATTHIAE, S. Maria
della Vittoria, Roma 1965, passim; I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., pp. 85, 130).

2. JACoB HoneRVoGT. Frontespizio del “Compendio della vita et
atti heroici della serafica vergine Santa Teresa” (1647). Sul

margine superiore, il cartiglio con l’espressione eliano-teresiana.



modello missionario, e la riformatrice (o
‘secondo’ fondatore) da pochi anni elevata alla
gloria degli altari - viene tracciato col ricorso a
fonti letterarie diversificate, che comprendono
anche sorprendentemente un riferimento
all’affermazione di Dio a Satana contenuta nelle
raccolte omiletiche dell’Haggadah ebraica,
secondo cui Dio avrebbe creato il cielo proprio
per consentirvi l’ascesa di Elia10. Tale sintesi
teologica avrebbe svolto la funzione non
secondaria di legittimare ulteriormente, con
ancoraggio documentale al misticismo vetero e
neo-testamentario, la straordinaria esperienza
mistica della santa, contribuendo a liberarla da
durature ombre e sospetti ereticali che ne
avevano lungamente accompagnato i racconti e
testimonianze11.
A tal proposito, Lavin ha avuto anche il merito
di mettere in luce per la prima volta un dettaglio
fino ad allora ignorato dagli studiosi, relativo
all’iscrizione voluta da Bernini sull’arco
trionfale della cappella, “chiave dell’arco” e
chiave interpretativa, individuandone un nesso
teologico che affondava le sue radici
nell’immaginario simbolico carmelitano ma
anche nella tradizione sapienziale ebraica. In precedenza rilevato solo dal manoscritto vaticano del Bruzio
di metà Seicento12, il motto iscritto sul cartiglio in stucco portato dagli angeli, «NISI COELUM CREASSEM OB

TE SOLAM CREAREM» (“Se già non avessi creato il Cielo, avrei potuto crearlo soltanto per te [Teresa]”), venne
probabilmente suggerito a Bernini dal frate Alessio Maria della Passione13, nel cui citato Compendio sulle
virtù teresiane, pubblicato a Roma proprio nel 1647, campeggia in frontespizio un festone con analoga
locuzione («coelum nisi creassem ob te solam crearem»14, fig. 2). L’espressione, che sarebbe stata rivolta
da Cristo a Teresa durante una visione, ma destinata all’umanità intera come afferma Lavin, riferita per la
prima volta dal confessore e biografo teresiano Diego de Yepes e poi dalla nipote dell’avilana nel processo
di canonizzazione15, era stata maggiormente esplicitata nella lettera con cui fra’ Bruno, priore di S. Maria
della Vittoria, dedicava al cardinale Federico Cornaro l’edizione italiana di un altro trattato spiritualista
carmelitano, il Compendio dell’oratione mentale di fray Tomás de Jesús, pubblicato nel 1652 in occasione
dell’inaugurazione della cappella: «Ergete Voi, Eminentissimo, una Cappella ad honore di Teresa santa, e
nell’istesso tempo si veggono affacendati gli Angeli in lavorare trofei, & intrecciar festoni, per li trionfi
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10 I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., p. 151 n. 2; R. PREIMESBERGER, Berninis Cappella Cornaro, cit., p. 218.
11 R. PREIMESBERGER, Berninis Cappella Cornaro, cit., p. 218. Victor Stoichita riporta il caso di una donna di Valencia condannata per simulazione
estatica nel 1582 (anno della morte di Teresa), riferendo di una vasta letteratura scettica verso i fenomeni di misticismo, come un testo medievale
che così ne irrideva le origini: «Taluni rovesciano gli occhi all’indietro, come se fossero de montoni colpiti in fronte, e come se stessero lì lì per
morire. Altri protendono il capo d’un lato come se avessero un verme nell’orecchio» (V.I. STOICHITA, Cieli in cornice. Mistica e pittura nel
Secolo d’oro dell’arte spagnola, Roma 2002, pp. 193-194). Sul tema della ‘finzione’ nella tradizione religiosa d’età moderna: G. zarri (a cura
di), Finzione e santità tra Medioevo ed età moderna, Torino 1991, pp. 9-36.
12 I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., p. 151.
13 Ivi, p. 88.
14 Ivi, pp. 151-152.
15 Ivi, p. 151.

3. PAolo TAloni, PieTRo BARlA. Ascesa al cielo del profeta elia 
e Vergine del Carmelo (1730-40 c.; Terni, chiesa del Carmine).
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della vostra pietosa Magnificenza: seminate voi le ricchezze, e gl’ori per venerarla, & essa diluvia sopra
di Voi li splendori, e le glorie. Se per altri non havesse Dio creato il Cielo, per Teresa solamente si protestò,
che l’avrebbe creato»16 (fig. 4). L’aforisma rappresenterebbe una dotta esplicazione del parallelo simbolico
a cui vuole alludere la metafora celeste di Bernini, precisando quella ricercata saldatura tra la levitazione
(mai dimostrata) dell’estasi teresiana, e l’ascensione al cielo del profeta Elia, accreditata dal Secondo
Libro dei Re17. 
La componente ebraica dell’interpretazione teresiana è stata supportata da recenti ricerche biografiche che
hanno chiarito le origini della famiglia dal giudaismo iberico18. Non evidente nella narrazione agiografica,
l’originaria identità ebraica affiora tra le righe della sua elaborazione teologica e mistica, secondo un processo
che vede intrecciarsi intimamente, fino alle soglie della Riforma, tradizioni scientifiche e filosofiche scaturite
dalle tre grandi religioni monoteiste proprio in un insospettabile luogo di scambio costituito dalla rete dei
conventi e degli ordini monastici19. 
Suscettibili di indispensabili approfondimenti sono i possibili collegamenti tra la mistica “unitiva” di santa
Teresa e alcune significative corrispondenze nelle memorie di asceti musulmani medievali e della prima età
moderna. Risultano impressionanti, ad esempio, le affinità tra il linguaggio del diario teresiano e le
testimonianze sulle estasi del mistico islamico ibn Mansūr al-Hallaj, crocifisso sulla piazza di Baghdād nel
922 e ricordato dai discepoli come il “nuovo Cristo”20, il quale predicava l’annullamento della persona e

16 Ivi, pp. 89-90.
17 2 Re 2,11-12: «Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine
verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: “Padre mio, padre mio, cocchio d’Israele e suo cocchiere”. E non lo vide più».
18 Note, per quanto a lungo taciute dalle fonti, le origini ebraiche del nonno di Teresa, Juan Sánchez, commerciante di stoffe toledino, e la
transizione della famiglia nelle fila dei conversos o cristiani nuovi, grazie alla faticosa conquista della limpieza de sangre (C. DOBNER, il segreto
di un archivio. Teresa di Gesù e il nonno marrano, Roma 2003, pp. 15 ss). Sulle origini giudeoconverse della famiglia di Teresa d’Avila cfr. T.
EGIDO, el linaje judeoconverso de santa Teresa, Madrid 1986.
19 Vedi A. LUzzATTO, il posto degli ebrei, Torino 2003, p. 45; A. CASTRO, l’età dei conflitti. Riflessi culturali dell’ossessione di cristianità nella
Spagna del Cinque e Seicento, Milano-Napoli 1970, pp. 10-11.

4. Roma. S. Maria della Vittoria. Cappella Cornaro (1647-51). Arco trionfale con cartiglio e rilievi in stucco (foto M. Mirri).



l’unione intima col Creatore attraverso esperienze ascetiche segnate dalla convivenza di dolore e dolcezza:
«Quando Dio lo possedeva, non conosceva quiete […] Se era immerso nell’amore di Dio, sentiva dentro di
sé un bruciore ardentissimo, e temeva che il fuoco si comunicasse al cuore e lo distruggesse21 […] Aveva
un unico desiderio: servire da bersaglio alla freccia di Dio»22.
Nell’erudito allestimento celebrativo berniniano, il groviglio di risonanze teologiche si dipana sull’orlo del
gioco etimologico, portando a evocare ripetutamente il confronto dottrinale e la sovrapposizione simbolica
tra fatto storico (l’abbandono estatico nella trasverberazione), dogma di fede (la transustanziazione,
richiamata dall’identificazione dell’altare-tempietto come tabernacolo eucaristico)23 e verità evangelica (la
trasfigurazione di Cristo, evocata nella dedica al cardinal Cornaro del Compendio dell’oratione mentale,
dove le effigi dei famigli sui palchetti laterali sono paragonate agli «Spettatori della gloria di Christo su la
cima del luminoso Taborre..., uno de’ quali risorto da morte a vita»24, cioè Elia, assunto in cielo su un carro
di fuoco). Così sintetizzava Lavin: «Raffigurando Teresa in levitazione il Bernini rendeva visibile il potere
dell’Eucarestia [...] e qui collega la morte-trasverberazione di Teresa a Cristo da una parte, e agli uomini
dall’altra. [...] In questo modo la cappella ricapitola l’intero processo mediante il quale la Nuova Legge
porta a compimento l’Antica, e il Tempio di Salomone con la manna nel sancta sanctorum, viene sostituito
dalla Chiesa di Cristo con il sacramento dell’altare»25. Una summa concettuale raggiunta attraverso la fusione
delle arti, la sovrapposizione dei cieli estatici di Elia, Paolo e Teresa, e anche l’acutissima esegesi teologica
di Lavin. 
Se la cappella costituisce l’apice della poetica unitiva berniniana, questo libro fondamentale e ammiratissimo
sembra eternare nella magistrale festa teresiana del cielo anche la memoria di Irving Lavin e della sua sa-
pienza.
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20 G. BASETTI SANI, Husayn ibn Mansur al-Hallaj martire mistico dell’islam, Verona 1994; P. CITATI, israele e l’islam. le scintille di Dio,
Milano 2003, pp. 100-102. 
21 P. CITATI, israele e l’islam, cit., p. 93.
22 Ivi, pp. 96-97. Assonanze tra misticismo carmelitano e sufismo islamico sono rintracciabili anche nelle riconosciute parentele tra la lirica
immanente del poeta libanese kahlil Gibran e le visioni unitive di Giovanni della Croce (J.-L. SkA, prefazione a kahlil Gibran, il profeta [nuova
ediz.], Torino 2019).
23 R. PREIMESBERGER, Berninis Cappella Cornaro, cit., pp. 199-201.
24 I. LAVIN, Bernini e l’unità delle arti, cit., p. 90.
25 Ivi, p. 132.


