
Per concludere: Lavin nel Paradiso Terrestre del Sapere
Claudio Strinati

Mai, come in questo caso, il commosso ricordo di un amico carissimo coincide con la celebrazione di un
vero, grande storico e intellettuale del nostro tempo, e l’uno aspetto e l’altro si illuminano a vicenda.
Irving Lavin e sua moglie Marilyn Aronberg hanno lavorato a lungo nell’institute for Advanced Studies di
Princeton e ne hanno assorbito in maniera esemplare quella peculiarità, sorta di genius loci, sulla base della
quale l’Istituto è nato e si è sviluppato. Ciò che Irving Lavin ha dato e ricevuto da questo luogo singolarissimo
se non unico nell’universo mondo, verrà a costituire un ulteriore basilare fondamento su cui la gloria del-
l’Istituzione continuerà a poggiarsi per gli anni e forse i secoli a venire.
Fu pensato, l’institute for Advanced Studies, come una sorta di paradiso terrestre del sapere: l’ideale eterno
dello studioso che non ha altro incarico che quello di studiare, a prescindere persino dai risultati che potrà
o meno conseguire e dalla necessaria docenza che potrà o non potrà esercitare.
Irving e Marilyn debbono essersi trovati molto bene in questo Paradiso terrestre mangiandone il frutto della
conoscenza scevra da istanze morali o moralistiche, tesi ad indagare sulle conseguenze di una ricerca desti-
nata al soddisfacimento del piacere della scoperta, forma di superiore diletto che ha la magnifica peculiarità
di non estinguersi mai se lo si sa coltivare in spirito di allegria, anche quando l’argomento prescelto inevi-
tabilmente sarà quello della morte.
Proprio la suprema finalità dell’Institute di Princeton è stata vissuta di Irving e Marilyn nel senso giusto,
quello indicato all’atto della fondazione, negli anni Trenta del Novecento. è bello ricordarne la genesi: in-
dividuato in giro per il mondo uno studioso eccelso in qualsivoglia disciplina, lo si prega di venire a lavorare
qui. L’obbligo, anzi l’auspicio, è lavorare, cioè studiare. E basta. Senza finalità ulteriori.
Non c’è dubbio che sia richiesta una conoscenza disinteressata, e quindi disinteressata anche alle questioni
ultime della morale e della religione, dato che sono inattingibili e quindi per definizione non conoscibili.
Queste fanno parte del patrimonio di cognizioni su cui lo studioso indaga, ma indaga libero di vivere in se-
renità. Tendendo quindi il male e il bene a debita distanza di sicurezza l’uno dall’altro. Ciò può rendere la
residenza nel Paradiso terrestre di Princeton invero molto piacevole.
Rem tene, verba sequentur. 
E quando un grande sapiente ha toccato il sacro suolo dell’Institute, l’ha toccato perché la res è già in
suo possesso per cui ora può e deve dedicarsi solo a ciò che gli piace e che lo diverte. Lavin ha incarnato
questo tipo di esperienza in modo fruttuoso per se stesso e per gli altri. Non poteva non essere. Prima di
lui c’erano stati due degnissimi personaggi, Erwin Panofsky e Millard Meiss. Lavin arriva nel 1973 e re-
sterà lì fino alla morte.
Lo abbiamo festeggiato mettendo in luce proprio questo aspetto del suo essere, prima di ogni altro. Lo dice
assai bene Bredekamp, rievocando i suoi incontri con Irving. Era l’amico paterno, dice Bredekamp, la figura,
cioè, che tutti noi desideriamo trovare nell’esistenza e che quasi nessuno trova. Testimonianza che si rafforza
e si consolida nel bellissimo ricordo di Tod A. Marder.
Effettivamente la grande dimensione intellettuale di Irving fu soprattutto riservata all’incontro, al colloquio,
alla conferenza e alla discussione conseguente. Le lectures sono forse la sua massima gloria e anche i grandi
libri, primo fra tutti il celebratissimo Bernini e l’unità delle arti visive, scaturisce da un tipo di mentalità
scientifica del genere e rende i suoi gloriosi trattati altrettanti modelli sia per i risultati conseguiti sia per il
metodo concretamente messo in campo.
Marisa Dalai Emiliani ricorda come Irving amasse ironizzare, col garbo e l’acume che lo contraddistingue-
vano, sulla storia dell’arte “all’italiana”, quella che vedeva concretizzata soprattutto nella monumentale Sto-
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ria dell’arte italiana di Adolfo Venturi. Non che non stimasse Venturi, anzi. Ma notava come fare la storia
dell’arte “all’italiana” consistesse nel fatto di non cercare mai all’interno della disciplina le connessioni ine-
vitabilmente generate o assorbite dalle opere d’arte che stiamo studiando, anche (se non talora soprattutto)
al di fuori del dominio stretto dell’arte stessa.
Non possiamo banalizzare la tesi di Irving facendogli dire ciò che egli non ha mai pensato e che cioè la
storia dell’arte all’italiana in sostanza consisterebbe nella sola analisi stilistica e nell’esercizio conseguente
del conoscitore, contrapposta all’Iconologia warburghiana di cui di certo Irving fu illustre e autorevole erede.
Ciò che Irving voleva dire è ben diverso e sarà bene ricordarlo proprio per come la sua figura viene analizzata
e discussa negli scritti che compaiono in questo nostro sentito ricordo.
Non è illecito sostenerlo, dato che i testi qui raccolti coprono una gamma vastissima di argomenti e di spunti,
alcuni direttamente e strettamente connessi con la vita e l’opera del grande maestro, altri tesi più che altro a
sviluppare o puntualizzare alcuni ambiti di ricerca che Irving ha portato a livelli di altissimo perfezionamento.
Troviamo così nelle pagine dei nostri contributi autorevoli e competenti ambiti di ricerca che ci mettono in
condizione di comprendere bene quale fosse il punto di vista di Irving rispetto al quesito di fondo: come si
debba studiare la storia dell’arte, con quali strumenti di ricerca e da quali punti di vista metodologicamente
più coerenti con lo specifico della disciplina. 
Spiriti presenta un ennesimo tassello dei suoi studi sugli artisti lacustri dell’area ticinese riannodando tanti
fili che Lavin ha rintracciato e da cui lo studioso trae, come è suo solito, nuove e acute deduzioni. 
Petrucci coglie l’occasione per riesaminare la problematica di Gian Lorenzo Bernini (o Giovan Lorenzo,
come preferisce scrivere seguendo Maurizio Fagiolo dell’Arco) giovanissimo e del suo rapporto col padre
Pietro, un tema su cui Lavin ha detto parole definitive.
Panarello ricorda con animo grato e commosso l’aiuto immediato e disinteressato che Irving gli fornì mentre
era in giro per la Calabria sulle tracce di Pietro Bernini.
E ancora sul giovanissimo Bernini indagano la Guerrieri Borsoi e Ticconi in specifico riferimento a Santa
Bibiana, mentre, sul versante cronologico opposto, numerosi studiosi entrano in questa sede nell’agone del
Bernini tardo e tardissimo, su cui Irving pure disse cose determinanti. Lo fa qui la Gallavotti Cavallero ri-
spetto alla problematica della regalità solare nella poetica berniniana; lo fa la Di Giuseppe Di Paolo a pro-
posito del tema fatale del Sanguis Christi; lo fa la Bernardini rispetto al tema della Fontana dei fiumi, e lo
fa Fernandez richiamando la figura del marchese del Carpio. 
E più o meno vanno nella stessa direzione i contributi di Colonnese sul Campidoglio e della Di Gioia sulla
delicata questione dei bozzetti berniniani. Parimente interessanti gli scritti della Sutherland Harris sul tema
della caricatura in Bernini, trattato dalla studiosa con arguzia; nonché l’intervento della Benocci centrato
proprio sul tema della morte. 
Mazza è l’unico che tocca la contemporaneità, citando Frank Gehry e il rapporto che legò Lavin a quel
sommo architetto del nostro tempo, riletto in una sorta di sotterraneo rapporto col Barocco romano.
Ma poi ci sono contributi in cui gli autori dialogano con Lavin da molto vicino per entrare nel modo più
concreto sulla specificità della sua figura e sulla metodologia del suo lavoro, argomento che ci sta partico-
larmente a cuore.
Non basta, certamente, parlare di Iconologia quando ci troviamo di fronte al lavoro di Lavin globalmente
inteso, e gli articoli qui pubblicati aiutano molto a capire di che cosa veramente stiamo parlando.
Sturm dice qualcosa di molto vero in tal senso, quando spiega come il metodo iconologico di Lavin possa
essere meglio compreso facendo riferimento soprattutto al conclamato principio dell’unità delle arti visive,
teorizzato e sviscerato da Irving una volta per tutte e assimilato dalla storiografia come un punto incontro-
vertibile della ricerca. Tale metodologia è volta a individuare quella che Sturm chiama la “sensibilità se-
mantica” dell’artista indagato, il che non coincide con la spiegazione del significato dell’opera in relazione
alle fonti letterarie, filosofiche o figurative, individuate e illustrate secondo l’orientamento originario di
Warburg, portato soprattutto da Panofsky e Saxl a vertici di approfondimento e consapevolezza innovativi
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e rimarchevoli. Basandoci, così, sullo scritto di Sturm si potrebbe quasi sostenere che Lavin rivalutava, cam-
biandolo di significato, l’antico principio esegetico del Kunstwollen, per cui ciò che in definitiva è lecito
cercare nell’artista figurativo, del passato o del presente, è semplicemente “che cosa abbia voluto dire”.
Il significato dell’opera, in altri termini, è un conto. La significanza (prelevo il nome dalla critica letteraria
non essendoci un preciso equivalente nel linguaggio della critica d’arte) è un altro.
Credo sia lecito sostenere, allora, come Lavin abbia portato la metodologia della ricerca iconologica a una
estensione di significato che è la sostanziale lezione offertaci per imparare sul serio a studiare per capire il
Kunstwollen, dei singoli creatori beninteso ma  talora di popoli interi, uniformandoci per lo più alle sue con-
clusioni. Anche Primarosa punta il dito sulla rilevanza eccezionale del tema dell’unità delle arti visive, che
è proprio la quintessenza del Kunstwollen berniniano a prescindere dall’individuazione delle fonti da cui
quell’arte mirabile scaturì. E analogamente Lofano e del Pesco comprendono acutamente il significato pro-
fondo del metodo e della mentalità di Irving.
Lavin indaga sulla specificità di senso del creatore.
è la tesi di fondo che si rintraccia, nutrita di una miriade di ulteriori approfondimenti e desunzioni, negli
scritti di Marcello Fagiolo, vera anima gemella di Lavin, oggi promotore di questa raccolta di scritti e testi-
monianze, legittimato a tale impresa più di ogni altro, proprio perché da sempre in costante sintonia e con-
divisione di studi e di affetti con lui. 
La produzione scientifica di Irving Lavin appare, dunque, come un vero e proprio monumento al sapere
e molti dei temi affrontati, sovente ben oltre il prediletto ambito berniniano, sono materia viva di tanta ri-
cerca attuale.
L’immensa dottrina del grande maestro è uno scrigno le cui ricchezze soltanto in parte sono state scoperte.
Specie l’attività scientifica dei suoi ultimi vent’anni, quando il suo campo di ricerca si espandeva in modo
sorprendente e multiforme, sarà sicuramente oggetto di una miriade di studi da cui sempre più chiara apparirà
quella metodologia che la sensibilità semantica del nostro paterno amico ha saputo esprimere non cessando
di stupirci per la sua attitudine a connettere, a stabilire somiglianze e affinità attraverso i tempi e le culture.
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