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Irving Lavin e la tradizione dell’antico negli studi degli anni ‘80
Daniela del Pesco 

Ricordare Irving impone una scelta. Rievocare un dettaglio può facilitare una memoria più ampia, seppur
circoscritta, rispetto ai suoi tanti e poliedrici studi. 
Il 20 dicembre 2017, scrivendo in italiano, Irving mi informava che “Esce fra poco una cosa strepitosa, un
nuovo sconosciuto busto del Bernini di Prospero Farinaccio, difensore di Beatrice Cenci. Sta per uscire su
‘Artibus et historiae’. Vedrai delle belle sorprese”. Il saggio Bernini’s Bust of Prospero, scritto in collabo-
razione con la moglie Marilyn, fu pubblicato poco dopo in “Artibus et Historiae” (n. 77, 2018, fig. 1).
Nel messaggio Irving esprimeva anche una preoccupazione: “Volevo scrivere per sapere che succede al mio
modesto, ma importante, contributo (The Silence of Bernini’s David) che è finito da mesi e non ho avuto ne-
anche le bozze”. Mentre scrive, è in corso la mostra delle sculture di Bernini alla Galleria Borghese, curata
da Anna Coliva e Andrea Bacchi. Purtroppo il saggio dedicato al David verrà pubblicato postumo in “Artibus
et historiae” (2019, n. 79, fig. 2). 

Dal messaggio del 2017 traspaiono emozioni contrastanti, ma, soprattutto, ancora una volta, l’entusiasmo,
la curiosità inesauribile e la volontà di comunicare le proprie acquisizioni che caratterizzano gli studi di
Lavin, in questo caso l’instancabile ricerca su Bernini scultore. Nel 1966/68, l’individuazione del busto di
Antonio Coppola (1612) era stata il punto di partenza per la ricostruzione dell’attività del giovanissimo Ber-
nini, un’indagine proseguita per più di cinquant’anni con continue, ulteriori scoperte, fino a quella, estrema,
del busto di Farinacci.
Le giornate organizzate da Marcello Fagiolo intendono ricordare come gli insegnamenti di Irving ci abbiano
influenzato. La mia testimonianza parte dal luglio 1985 quando il silenzio del mio studio fu interrotto im-
provvisamente da una telefonata, da una voce allegra che diceva: “Sono Irving Lavin” e mi proponeva di
mettere a punto una richiesta di ricerca da svolgere presso l’Institute for Advanced Study di Princeton. Mi
fece un immenso piacere che i lavori sull’uso delle fonti antiquarie che avevo sviluppato nel mio libro sui
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progetti di Bernini per il Louvre (1984) potessero interessare un così insigne studioso. 
Tutto andò per il meglio: superai la selezione della commissione americana e, l’estate seguente, partii per
Princeton. Il mattino dopo il mio arrivo, Irving si palesò accompagnando il suo benvenuto con la consegna
di una radio, di un tostapane e di una bicicletta, oggetti che si sarebbero rivelati utilissimi, annunciandomi
che, poco dopo, sarebbe arrivato un collega (Michael Mezzatesta) per aiutarmi nei primi approvvigionamenti.
Questo inizio allegro ed efficiente caratterizzò tutto il soggiorno presso l’Institute (fig. 3). La ricerca si
svolse con ritmi sorprendenti grazie agli strumenti messi a disposizione e agli scambi di idee, intensi e fre-
quenti, tra studiosi.

Il mio progetto partiva da un riferimento presente nel capitolo sul colonnato di San Pietro del volume di
Wittkower sui disegni di Bernini (1931): riguardava il promemoria sui Portici degli antichi e loro diversità,
chiesto da Alessandro VII al suo bibliotecario, Luca Holstenio, per giustificare lo straordinario progetto di
colonnato trasparente disegnato da Bernini, mal visto dalla commissione della Reverenda Fabbrica. 
Non potrò mai dimenticare le conversazioni con Irving e i suoi consigli: affiancare all’indagine sugli esempi
di portici antichi, citati da Holstenio, la considerazione dell’evidenza archeologica che avrebbe dato maggiore
chiarezza alle scelte progettuali operate da Bernini. Le strade porticate delle città ellenistiche d’Oriente, di
Gerasa e di Efeso si aprivano davanti ai miei occhi, la sequenza dei disegni e delle soluzioni architettoniche
veniva strutturandosi in una cronologia e in un gioco progressivo di forme che davano conto di un difficile
e ingegnoso processo di elaborazione. Le fonti antiche, che avevo cominciato a studiare a Roma consultando
la biblioteca di Holstenio, divenivano (uso parole di Irving) “not only words, but presentation of ideas, the
fruits of thought”.
Ereditando l’insegnamento di Erwin Panofsky, Lavin continuava a sviluppare un modo nuovo e personale
di comprendere le opere d’arte in termini non esclusivamente visivi o estetici, ma nel loro significato, di-
mostrato dalle idee presentate in testi e in fonti di vario genere. In tal modo le opere d’arte visiva divenivano
depositi di significato, con una carica comunicativa specifica, equivalente a quella dei messaggi verbali. La
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sua riflessione si concentrava su come le fonti antiche e moderne influenzassero la definizione delle forme
seicentesche e, prendendo spunto da Wittkower (Models in Bernini’s and Poussin’s Preparatory Work, 1963)
su come Bernini “would often start with a classical prototype which he would then transform into a free
and volatile ‘Baroque’ solution”. 
La contrapposizione tra Barocco e Classicismo, tanto frequente negli studi, veniva definitivamente espulsa
dalla ricostruzione storica. In un articolo del 1989, Lavin scriveva: “Per comprendere l’arte barocca, e
Bernini in particolare, dobbiamo trovare il comune denominatore […]. L’enfatica ammirazione di Bernini
per l’antichità era semplicemente una forma di partecipazione all’eredità intellettuale della teoria classicistica
dell’arte del XVI secolo” (Bernini and Antiquity - The Baroque Paradox. A Poetical View). 
Più tardi, nel 1992, nella prefazione di Passato e presente nella storia dell’arte (ediz. ital. 1994), la raccolta
di saggi tanto ricca di riferimenti a suggestioni dell’antico nell’elaborazione di opere “moderne”, Lavin
scrive: “Sono un incallito ricercatore di fonti: la mia attività (vale a dire quel lavoro vero e proprio che com-
pio in archivi, biblioteche, musei e chiese) corrisponde a quella di un cercatore d’oro che scava e setaccia
per trovare una pepita rara e luccicante (un’opera d’arte, un testo significativo, un’idea). Trovare un simile
tesoro significa smascherare l’artista, la cui opera, come disse Degas ‘richiede tanta astuzia, malizia e im-
moralità quanta ne richiede un delitto’. In questa caccia ai precedenti, talvolta diabolica, non ho altro pro-
posito che capire la storia, ovvero cogliere il ‘primo mobile’ della storia dell’arte: il contributo originale
dell’artista”. Nell’87 usciva il saggio in onore di André Chastel, le Bernin et l’image du Roi-Soleil: le opere
di Bernini per Luigi XIV non erano considerate più isolatamente, ma nella loro “radice comune”, come ri-
flessi, declinati con mezzi espressivi diversi, “di un’immagine unica e coerente”, riferita al mito di Ercole,
dando luogo a creazioni giudicate da Lavin “tra le più originali di Bernini”. Scorrendo il testo di questo sag-
gio, lessi: “Some of the thoughts and observations offered here were adumbrated in Fagiolo dell’Arco, 1967,
90 f., and in the valuable studies by del Pesco, ‘Gli ‘antichi déi’ nell’architettura di Bernini and il louvre
di Bernini nella Francia di luigi XiV, both 1984”. Seguivano rimandi puntuali a fonti e immagini che avevo
pubblicato. Questa lettura mi diede un ulteriore incoraggiamento a proseguire il lavoro iniziato a Princeton.
Nell’estate dell’88, durante il soggiorno di Irving e Marilyn in Italia, fui felice di presentare loro il mio libro
sul Colonnato di San Pietro, Dei Portici antichi e loro diversità. Con un’ipotesi di cronologia, che metteva
a punto le ricerche che avevo condotto negli Stati Uniti.
C’è un altro aspetto, metodologico, che rende esemplare l’attività di ricerca promossa da Lavin all’IAS in
quegli anni.
Un’occasione importante e un po’indigesta era rappresentata dai “Wednesday Lunches”, durante i quali i
visiting members presentavano i loro temi di indagine. All’esposizione del progetto e delle prime acquisi-
zioni, seguiva una discussione alla quale partecipavano studiosi interni e ospiti, non necessariamente ap-
partenenti allo stesso ambito o alle medesime aree culturali. I ricercatori scrivevano i loro testi, mettendo
maggiormente in chiaro la definizione dei problemi, focalizzando gli obiettivi e le modalità dell’analisi, ma
lasciando aperte le conclusioni. Questi testi erano esaminati, quindi, da altri studiosi che, in un’ulteriore riu-
nione, ponevano quesiti agli autori, fornivano informazioni, indicavano possibili sviluppi della ricerca.
Infine, si svolgeva una discussione aperta a più numerosi interlocutori ed era concesso ad Irving, come re-
sponsabile degli studi storico-artistici, di intervenire. Ciò avveniva da parte sua “plunging into each new
subject with the energy of a terrier [cioè di un cane da caccia], and the inspiration of a divining-rod”, un
rabdomante, come scrive nel 1990 Marilyn Lavin nella prefazione alla raccolta di saggi elaborati in questo
modo in occasione del sessantesimo compleanno del marito. Si verificava un confronto reale, produttivo,
secondo un metodo, allora innovativo, che ora viene parzialmente ma diffusamente attuato sottoponendo a
referees gli studi in corso di pubblicazione.

Dopo quegli anni di formazione, i contatti e gli scambi con Irving e Marilyn sono proseguiti senza soluzione
di continuità. Nel 1997 Irving mi fece l’onore di accettare l’invito a tenere una conferenza all’Università de
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L’Aquila. Ricordo l’entusiasmo con il quale fu accolta la sua presentazione del volume dedicato a erwin
Panofsky. Tre saggi sullo stile. il barocco, il cinema, la Rolls-Royce (Milano, 1996 e 2011). Mi fa piacere
presentare una fotografia scattata in quell’occasione da Amelia, figlia di Irving e Marilyn (fig. 4).
Ci sarebbero ancora moltissime cose da precisare sul ricupero delle fonti antiche negli studi di Lavin. Ma
concludo con alcune parole-chiave che, forse, sintetizzano la ricchezza del suo lavoro: serenità, apertura di
orizzonti, spregiudicatezza, confronto, storicità, curiosità, termini che possiamo legare a un metodo di ricerca
che speriamo continui ad influenzarci ancora a lungo.
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