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Tramite dell’amicizia che mi ha legata a Irving Lavin è stata la passione per Piero della Francesca, condivisa
in primis con Marilyn Aronberg Lavin tra Arezzo e Sansepolcro. Il dialogo con entrambi si andò via via ap-
profondendo negli anni successivi alle celebrazioni pierfrancescane del 1992, favorito dal fatto che proprio
in quell’anno ero stata chiamata sulla cattedra di Storia dell’arte moderna alla “Sapienza” e mi ero trasferita
da Milano a Roma. Qui Irving e Marilyn tornavano immancabilmente all’inizio di ogni estate, ospiti del-
l’American Academy al Gianicolo; e divenne consuetudine organizzare incontri conviviali, a volte sul ter-
razzo fiorito dell’amica Evelina Borea, per scambiare punti di vista e notizie sulle ricerche in corso, facendo
insieme un giro d’orizzonte sugli orientamenti e gli sviluppi istituzionali recenti della nostra disciplina nei
rispettivi paesi. 
Naturale quindi per me, quando prese forma il programma delle iniziative in onore di Giulio Carlo Argan
che si sarebbero tenute nel 2009, per il centenario della nascita, assicurarmi la partecipazione dei due studiosi
al Convegno che si svolse il 19 novembre presso l’Accademia dei Lincei (Giulio Carlo Argan intellettuale
e storico dell’arte, atti a cura di C. Gamba, Milano 2012). Non meno imprescindibile mi era parso il loro
contributo al Congresso dedicato dal Dipartimento di Storia dell’arte della “Sapienza” ad Adolfo Venturi e
la Storia dell’arte oggi, il 25-28 ottobre 2006 (atti a cura di Mario D’Onofrio, Modena 2008): in quella oc-
casione a Irving Lavin era stato affidato l’intervento conclusivo. Fu allora che coniò l’espressione “Storia
dell’arte ‘all’italiana’”, di cui, come cercherò di dimostrare, è possibile cogliere la coerente continuità nei
due interventi. 
Con l’autoironia che ben conoscevamo e che rendeva così piacevole conversare con lui, nella riflessione
sul fondatore della Storia dell’arte nell’Italia unita, Irving pronuncia un vero e proprio autodafé e si accusa
di avere contribuito, nei panni di Caino - non diversamente dal suo maestro Walter Friedländer e in linea
con gli studiosi seguaci di Warburg, in particolare Panofsky, e con lo stesso Argan, suo mentore a Roma nei
primi anni Sessanta – all’eclisse di un metodo praticato in Italia da secoli, che aveva avuto le sue origini nel
modo di osservare le opere d’arte di Ghiberti, per essere sviluppato poi da Vasari, fino a imprimere un mar-
chio inconfondibile anche ai quaranta volumi della Storia dell’arte italiana di Adolfo Venturi. Qui “niente
iconologia, niente contesto storico-sociale-economico-politico, niente teologia, niente auto-rappresentazione,
niente retorica, niente collezionismo”, ma soltanto “una filologia ragionata dello stile” (dove il termine
stesso e il metodo erano riferiti alla grande filologia linguistica del XIX secolo). In chiusura del saggio,
un’affermazione memorabile: “Parlo, infine, di quel michelangiolesco ‘giudizio dell’occhio’ che riassume
in due parole tutto quello che ho da dire, perché esprime una congiunzione quasi mistica tra la percezione
corporea e l’operazione mentale, congiunzione che mi sembra molto vicina all’essenza dell’essere umano”.
Da quell’“imponderabile ma tanto prezioso modo italiano di mettere ordine nelle cose”, così tipico della
metodologia storico-critica di Venturi, del suo “vedere e rivedere”, il “michelangiolesco ‘giudizio dell’oc-
chio’” si ripresenterà a distanza di pochi anni come chiave di volta nel contributo Argan’s rhetoric and the
history of style (Retorica e Barocco), scritto da Lavin per il volume degli atti del Convegno in onore di
Argan. Ma in questo caso il concetto viene riproposto non come strumento d’elezione della Storia dell’arte
come storia degli stili, bensì come essenza del modus operandi di Gian Lorenzo Bernini all’interno della
basilica di San Pietro, e particolarmente in due spettacolari manufatti: l’acquasantiera gigantesca di deriva-
zione berniniana all’inizio della navata centrale e il Baldacchino bronzeo, documentato in corso d’opera da
due disegni di Francesco Borromini conservati all’Albertina di Vienna. A sciogliere il complesso nodo in-
terpretativo interviene la lezione magistrale di Giulio Carlo Argan, evocata da Lavin non solo per il saggio
seminale del 1955, la rettorica e l’arte barocca, destinato a ri-orientare dalle fondamenta il corso degli
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studi sul Barocco che aveva avuto inizio con la teoria formalista di Heinrich Wölfflin, ma individuata so-
prattutto nel volume l’europa delle capitali. 1600-1700 del 1964. 
Molte prove e modelli di varie dimensioni, collocati provvisoriamente anche in situ, ricorda Lavin, avevano
scandito il processo creativo del Baldacchino (dopo il progetto iniziale di un ciborio architettonico), conno-
tato da colonne tortili simili a quelle dell’antica “pergula” costantiniana, che si ritenevano provenienti dal
Tempio di Gerusalemme. “Quest’opera riuscì a caso”, pare fosse il commento di Bernini riferito dai suoi
biografi, esempio di falsa modestia come artificio retorico. In realtà, spostando i valori della scala abituale
di grandezza del Baldacchino – come già aveva osservato acutamente Argan - e ingrandendoli in funzione
del contesto, cioè dello smisurato spazio vuoto sotto la cupola, l’artista si era affidato proprio a quello che
già Michelangelo aveva chiamato il “giudizio dell’occhio”.
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