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Le ventuno sculture di Jacques Lipchitz restaurate dall’Opificio 
in vista della mostra L’arte di gesso nel Palazzo Pretorio di Prato

Chiara Gabbriellini, Rosanna Moradei, Francesca Rossi, Laura Speranza, Filippo Tattini

Una prestigiosa donazione alla città di Prato 

In occasione del trasporto di numerose casse da New 
York a Prato contenenti ventuno opere plastiche di 
Jacques Lipchitz, è stato coinvolto l’Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze con il suo settore dei Materiali 
Ceramici e Plastici per sovrintendere all’apertura degli 
imballaggi e verificare lo stato di conservazione delle 
sculture. Le opere non si trovavano in buono stato di 
conservazione per cui si è deciso di stendere un pro-
getto di restauro per ciascun manufatto. Il comune 
di Prato ha quindi deciso di affidare al nostro settore 
l’intervento conservativo in vista dell’esposizione delle 
numerose opere in occasione della riapertura del Mu-
seo di Palazzo Pretorio dopo sedici anni di chiusura.
Considerando i tempi relativamente brevi per la re-
alizzazione dell’intervento conservativo, circa otto 
mesi, abbiamo deciso di formare un gruppo di lavo-
ro con quattro restauratori diplomati nella Scuola di 
Alta Formazione dell’Opificio, con la direzione tec-
nica di Rosanna Moradei e la direzione generale della 
scrivente.
Il Comune di Prato, con l’efficiente Rita Iacopino che 
ha coordinato anche la mostra in Palazzo Pretorio, ha 
individuato ampi spazi in un edificio di sua proprietà, 
l’ex convento di Santa Caterina, che è stato trasforma-
to temporaneamente in laboratorio di restauro (fig. 
4). La documentazione fotografica dell’intervento è 
stata condotta dai restauratori Chiara Gabbriellini, 
Francesca Rossi e Filippo Tattini e dal fotografo An-
tonio Quattrone di Firenze, che con le sue splendide 
foto ha dato ancora una volta prova della sua altissima 
competenza in un campo veramente non facile come 
quello della scultura. È molto raro essere soddisfatti 
della documentazione fotografica di questo tipo di 
manufatto, in cui molto spesso sembrano in migliori 
condizioni le opere prima del restauro che non dopo. 
Spesso le foto finali sono appiattite e non rendono 
giustizia delle complesse operazioni di restauro ese-

guite e dei volumi delle opere. Le foto di Quattrone 
invece rendono pienamente fruibili le sculture, evi-
denziandone i volumi ma anche i segni di lavorazione, 
in un fortunato connubio di sintesi delle forme assie-
me all’analisi delle superfici.
Il lavoro di restauro è subito apparso piuttosto com-
plesso, vista la fragilità dei materiali costitutivi e il 
loro degrado dovuto a una conservazione non idonea, 
in ambienti probabilmente molto umidi e polverosi. 
In certi casi anche l’armatura in ferro interna delle 
opere si è ossidata rigonfiando e producendo quin-
di distacchi del modellato in gesso (fig. 9). Laddove 
è stato possibile, le parti in metallo deformato sono 
state sostituite con una nuova armatura in rete me-
tallica inalterabile. Come ormai è prassi del restauro 
attuale, abbiamo compiuto una rosa di analisi scien-
tifiche per valutare il tipo di degrado e per ricostruire 
quale era la tecnica esecutiva originale. Molte opere 
erano state patinate da Lipchitz per conferire loro una 
superficie più nobile. In altri casi lo strato cromatico 
della superficie era dovuto alla realizzazione di calchi 
interponendo uno strato di gelatina che ha impregna-
to il gesso conferendogli una colorazione omogenea. 
Poiché non è sempre possibile distinguere le patine 
volontarie dell’artista da quelle prodotte durante l’ese-
cuzione di calchi, si è deciso di non rimuoverle duran-
te la nostra pulitura, che si è limitata all’eliminazione 
degli strati di sporco creato dalla polvere. 
Insieme alle analisi scientifiche ci siamo documenta-
ti sulla produzione artistica di Lipchitz in cui queste 
opere pratesi rappresentano un momento intermedio 
nella genesi delle sculture finite. Questa fase dei mo-
delli era considerata dallo stesso Lipchitz la parte più 
creativa delle operazioni per giungere all’opera finita; 
infatti l’artista amava farsi fotografare nel suo studio 
in mezzo ai gessi, chiedendo di pubblicare le foto nei 
suoi cataloghi. Lipchitz inoltre affermava che “i mo-
delli in gesso sono la base della mia ispirazione, la mia 
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unica vera opera originale e la proprietà più preziosa 
che possiedo”. Alla luce di queste osservazioni si può 
facilmente capire quanto grande sia il valore della do-
nazione alla città di Prato di questi ventuno modelli. 
Ma come è successo che per questa importante elar-
gizione sia stata scelta la città di Prato? Tutto è partito 
molti anni addietro, nel 1974, quando la vedova di 
Lipchitz, Yulla, giunta a Prato con Henry Moore in 
occasione della inaugurazione della scultura Forma 
squadrata con taglio, colse la vocazione della città per 
l’arte contemporanea e accennò alla possibilità di do-
nare opere della gipsoteca del marito, scomparso da 
pochi mesi. Ci sono voluti però ben trentotto anni 
prima che questa possibilità si concretizzasse, grazie 
al lavoro di Kosme de Baranano che ha curato an-
che la mostra L’arte di gesso, alla generosità di Hanno 
D. Mott, figlio di Yulla, all’impegno del collezionista 
Giuliano Gori e dell’Amministrazione Comunale di 
Prato.
In questa importante operazione ha infine partecipa-
to anche l’Opificio rendendo nuovamente fruibili le 
opere e assicurando loro una maggior integrità strut-
turale ma spesso anche estetica. 
Lipchitz era nato in Lituania nel 1891 ma aveva svi-
luppato la sua formazione a Parigi insieme ad Ame-
deo Modigliani e Juan Gris nei primi venti anni del 
Novecento. I ventuno modelli di Prato documentano 
quasi tutta la sua carriera artistica dal 1911 al 1971 e 
testimoniano la sua prima opera parigina, il bassorilie-
vo Mithological Scene (fig. 1) e poi la sua adesione al 
Cubismo con lo studio attento di Picasso e di Braque 
(Harlequin with Mandolin, 1920 – fig. 11 – o Musi-
cal Instruments, 1924 – fig. 15 –), tutte presenti con i 
modelli della città toscana. Segue poi il periodo delle 
“trasparenze”, precursore dei vuoti di Moore, con Hair 
and Hands, 1933, per usare la definizione di Baranano 
sul catalogo della mostra (p. 10). A causa delle sue ori-
gini ebraiche, in seguito alle leggi razziali, Lipchitz si 
recò negli Stati Uniti dove conobbe un mondo artisti-
co molto diverso da quello parigino e dove poté dedi-
carsi al suo lavoro senza l’interferenza dell’invidia degli 
altri artisti. Tornò in Europa solo negli anni sessanta, 
scegliendo la Toscana come luogo elettivo, lavorando 
alacremente a Pietrasanta, avvalendosi delle fonderie 
della zona per tradurre i suoi modelli in gesso, cera 
o terracotta ma avvicinandosi anche alla lavorazione 
della pietra, del marmo e del granito.

Nella mostra L’arte di gesso, allestita in Palazzo Preto-
rio, riaperto dopo sedici anni di restauro, le ventuno 
opere plastiche di Lipchitz hanno trovato una splen-
dida cornice con il sobrio ed elegante allestimento cu-
rato da Magni e Guicciardini che rende pienamente 
fruibili queste opere plastiche dopo il nostro restauro 
(fig. 32). 
[Laura Speranza]

Tecnica artistica e restauro dei modelli in gesso di 
Jacques Lipchitz 

Indirizzo metodologico al restauro

Il restauro dei modelli in gesso della collezione di Jac-
ques Lipchitz, donata alla città di Prato, oltre a resti-
tuire una decorosa leggibilità ai manufatti, ha rappre-
sentato anche un’occasione di studio e di ricerca sulla 
tecnica artistica e l’operare di questo grande scultore 
del Novecento. La conservazione di questa ampia col-
lezione è un’operazione culturale importante, che ol-
tre ad accrescere la conoscenza della produzione arti-
stica di Lipchitz, definisce lo stretto legame che hanno 
i modelli preparatori in gesso nella realizzazione delle 
sue opere, restituendoci il significato della nascita di 
un prototipo d’arte attraverso la conoscenza dei pro-
cessi che ne costituiscono la genesi. Per questo motivo 
i modelli in gesso testimoniano la storia della produ-
zione tecnico artistica di uno scultore, ne diffondono 
la conoscenza, diventando strumenti didattici e, alla 
luce di una loro rinnovata valutazione critica, assu-
mono un’autonoma identità, diventando importanti 
documenti di conservazione. L’impatto iniziale con i 
modelli non è stato facile. Non conoscendo bene le 
opere e l’operare dell’artista, è stato necessario docu-
mentarci a fondo per prendere consapevolezza della 
tecnica di esecuzione dei modelli prima di dare inizio 
al restauro. L’intervento di conservazione ha restitui-
to quell’integrità estetica ed in alcuni casi strutturale 
alle opere nel rispetto delle finalità per cui erano sta-
te eseguite, ricomponendo, con l’ausilio di strutture 
metalliche le varie sezioni delle opere scomposte per 
la fusione. In generale, lo stato di conservazione risen-
tiva della precedente custodia dei manufatti e natu-
ralmente della vulnerabilità del materiale costitutivo. 
I modelli presentavano un deposito di polvere consi-
stente, molti distacchi della patina e sbrecciature della 
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1. Mithological Scene, dopo il restauro (foto di Antonio Quattrone).
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superficie del gesso, alcune parti risultavano decoese, 
altre rotte e frammentate con a vista l’armatura inter-
na. Il criterio per il recupero della massima leggibilità 
dei modelli è iniziato con una pulitura accurata delle 
superfici, seguita da interventi sulle parti strutturali 
per il ripristino della statica, incollaggi per le par-
ti decoese, consolidamenti mirati dei sollevamenti e 
integrazione delle lacune più evidenti. Infine si sono 
riequilibrate esteticamente le patine superficiali che 
derivano dalla stesura di distaccanti durante il pro-
cesso di formatura per la fusione. Intenzionalmente si 
sono lasciate visibili le tracce dei residui dei distaccan-
ti, che restano come testimonianza e documentazione 
dei procedimenti eseguiti durante la lavorazione. 
Ci fa piacere sottolineare che dopo un certo smarri-
mento iniziale, per la monumentalità di alcune opere 
e le difficoltà tecniche e strutturali di movimentazione 
per effettuare il restauro, ognuno di noi ha stabilito 
una relazione personale con queste opere. Il contatto 
diretto con queste forme complesse, contorte, a volte 
non accattivanti, ma essenziali e dense di significato, 
alla fine ci ha trasmesso grandi emozioni. Le opere di 

Lipchitz col tempo ci sono diventate familiari e quello 
che all’inizio ci sembrava indecifrabile ha preso forma 
ed è diventato leggibile. 

La tecnica artistica di Lipchitz 

Presentare la tecnica dei modelli preparatori di 
Lipchitz, privi del carisma dell’opera terminata in 
bronzo, potrebbe sembrare riduttivo, ma se inten-
diamo conoscere e analizzare il percorso tecnico ar-
tistico di questo grande scultore del Novecento è im-
prescindibile lo studio dei modelli che ci consegnano 
la testimonianza diretta del suo percorso creativo, in 
particolare il suo amore per i modelli in gesso, visibile 
anche dalle molte foto eseguite mentre è al lavoro nel 
suo studio. Questo interesse è stato confermato an-
che dal curatore della mostra, il professor Kosme de 
Baranano, che cita una frase di Lipchitz: “il modello 
è il fondamento della mia ispirazione, rappresenta ve-
ramente la mia unica opera originale e la più preziosa 
proprietà che possiedo”.
È noto come il gesso raramente venga impiegato dagli 
artisti quale materiale autonomamente espressivo, la 
sua funzione è strumentale e intermedia, fra la pri-
ma idea plastica fermata dallo scultore in argilla e la 
realizzazione finale che viene affidata a materiali più 
nobili e durevoli quali il marmo e il bronzo. Come 
molti altri artisti, Lipchitz subisce il fascino della 
modellazione diretta utilizzando l’argilla o la cera. Le 
opere prendono forma e si plasmano attraverso gesti e 
impronte significativi che segneranno indelebilmente 
la scultura. Le forme in gesso ricavate da questi mo-
delli restano testimoni segreti della memoria operativa 
e conservano la suggestione della modellazione diretta 
dell’artista in maggior misura rispetto alle successive 
versioni in bronzo. Per la fusione dei bronzi Lipchitz 
si avvaleva nella fonderia di maestranze specializzate, 
ma seguiva personalmente ogni fase di lavorazione 
con interventi diretti, sia sui modelli in gesso dove 
spesso apporta ulteriori modificazioni con il coltello 
da gesso o la raspa, sia ritoccando personalmente le 
cere prima della fusione ed infine dando gli ultimi 
ritocchi con attrezzi come il martello e quant’altro 
necessario sull’opera in bronzo, dimostrando un in-
teresse creativo per tutti i passaggi della lavorazione 
dell’opera. 
La collezione dei modelli in gesso di Lipchitz che è sta-
ta donata abbraccia rappresentativamente quasi tutta 

2. Head of Man, particolare dei tagli di gelatina per la realizzazione del 
calco.
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la carriera dell’artista dal 1911 al 1971. È costituita da 
bozzetti preparatori e da modelli già in scala, utilizzati 
per la fusione. Quelli usati per la fusione sono rico-
noscibili perché presentano incisi sul gesso i segni del 
taglio della gelatina (fig. 2). La tecnica per l’impronta 
che usa la gelatina è ormai oggi superata dall’utilizzo 
delle gomme al silicone in quanto sono sicuramente 
quelle che garantiscono la migliore qualità nel tempo. 
Per la realizzazione di sculture monumentali, i model-
li realizzati in scala ridotta saranno ingranditi e fusi in 
bronzo per la loro collocazione definitiva. Per esempio 
del Gates Leading to Philip Johnson’s Roofless Church è 
presente nella collezione sia il bozzetto in scala ridotta 
dell’intera cancellata che l’ingrandimento definitivo 
per la fusione dei principali elementi decorativi, e na-
turalmente, essendo alcune ghirlande uguali, ci sono 
solo i prototipi che saranno riutilizzati per la duplica-
zione. Lipchitz predilige l’esecuzione delle sue scul-
ture in bronzo e, nella realizzazione del modello, che 
rappresenta da un punto di vista artistico il momen-
to più importante dell’esecuzione, sceglie come for-
ma espressiva la modellazione in argilla o in cera dei 
bozzetti che in seguito svilupperà dimensionando con 
scale maggiori e apportando spesso ritocchi e modifi-
che. La lavorazione dei volumi avviene aumentando la 
forma con piccole porzioni materiche (pastelli) come 
nei ritratti, lasciando a vista i segni della pressione e 
le impronte delle dita. Questa tecnica di pressione dei 

pastelli è visibile anche nella rifinitura superficiale del 
Return of the Prodigal Son, dove si distingue chiara-
mente anche l’uso di attrezzi taglienti, che con inci-
sioni segnano i passaggi dei volumi, mentre in altre 
come l’Hagar e Mithological Scene, la superficie è più 
rifinita. In generale però, come in Hair and Hands, le 
opere conservano la freschezza della modellazione di 
getto, manuale, dei volumi, con qualche pressione do-
vuta a un martello dentato (bocciarda) e al cesello pia-
natorio. In basso sulla sinistra sono visibili le iniziali 
della firma dell’artista “J” “L” (fig. 3). La superficie 
è raramente liscia, ma anzi tormentata da numerosi 
segni di lavorazioni sia manuali che con attrezzi, come 
ad esempio in Mother and Child su cui si nota anche 
la stesura di una patina scura. In Study for Bellerophon 
Taming Pegasus sembra che l’artista sia intervenuto di-
rettamente anche sul modello in gesso con un attrezzo 
affilato come il coltello da gesso. In diversi modelli 
dell’esposizione possiamo vedere rappresentata la pro-
gettazione della scultura, che il formatore realizza per 
l’artista, suddividendo le varie parti per la fusione. I 
tasselli ad incastro (in gergo chiamati “alla romana”), 
presenti in molte opere, sono probabilmente perti-
nenti solo alla ricomposizione dei vari pezzi attraverso 
delle chiavi (fori) che con l’inserimento di perni in 
ferro potevano ricostituire temporaneamente la scul-
tura nello studio dell’artista. Una delle caratteristiche 
del processo creativo di Lipchitz consisteva nel prepa-

3. Hair and Hands, particolare 
delle tracce di lavorazione della 
bocciarda e del cesello pianatorio. 
Sulla sinistra le iniziali dell’artista.
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rare inizialmente un bozzetto di dimensioni ridotte in 
argilla o in cera; da questo ne ricavava un modello in 
gesso e questo modello rappresentava il prototipo da 
cui venivano realizzate diverse versioni in diverse scale 
di grandezza. Per l’attuazione di opere monumentali, 
come ho già accennato, era necessario l’aiuto degli in-
granditori, figure tecniche presenti nelle fonderie che 
operavano sotto l’occhio vigile dell’artista. Nella pri-
mavera del 1962 Lipchitz si trasferirà a Pietrasanta per 
curare direttamente la realizzazione delle sue opere in 
bronzo nella Fonderia Vignali e Tommasi, introdotto 
dalla eccentrica scultrice Maria Fiore de Henriquez, 
che Lipchitz aveva aiutato precedentemente durante 
il suo soggiorno a New York. La prima raccomanda-
zione di andare però a Pietrasanta fu di Henry Moore. 
Vignali era un abile cerista e fonditore esperto nella 
tecnica della cera persa mentre Luigi Tommasi instau-
rò proficui rapporti con artisti e seppe ricreare il clima 
fecondo di una fucina d’arte. Lo stesso Lipchitz, nella 
dedica al bozzetto del suo celebre Pegaso, ebbe modo 
di ringraziarlo, riconoscendo il valore della necessaria 
condivisione dello sforzo creativo nella realizzazione 
dell’opera. Nella Fonderia Vignali e Tommasi di Pie-
trasanta si riunirono alcuni dei più grandi nomi della 
scultura internazionale, fra cui forse il più importante 
è proprio Lipchitz, che dette inizio ad una stagione 
artistica molto feconda con Henry Moore, Marino 
Marini e molti altri. Famosa è la foto di Yosuf Karsh, 
scattata a Pietrasanta nello studio dell’artista, che li ri-
trae insieme agli inizi degli anni settanta. Era proprio 
la fonderia il luogo dove Lipchitz passava la maggior 
parte del suo tempo, seguendo l’evolversi del lavo-
ro, intervenendo personalmente nelle varie fasi della 
produzione, insieme a formatori, ritoccatori di cere, 
ingranditori, cesellatori, patinatori ed esperti nella 
fusione. È grazie alla collaborazione con queste mae-
stranze che è stata possibile la realizzazione dei lavori 
più complessi, come ad esempio il Bellerophon Taming 
Pegasus, alto 11,40 m per la Columbia University di 
New York, Peace on Earth, alto 13 m, eseguito nel 
1969 a Los Angeles, Government of the People per la 
città di Philadelphia e molti altri. 
A differenza dal marmo, la procedura per eseguire una 
scultura in bronzo è molto più lunga e complessa. Il 
procedimento tecnico usato da Lipchitz per la realiz-
zazione delle opere in bronzo è la fusione a cera persa. 
I vantaggi di questo procedimento sono molteplici, 

oltre alla possibilità di conservare il modello per du-
plicare l’opera. L’operazione consisteva di diverse fasi: 
per prima cosa si realizzava in argilla il modello. Se 
il modello non era delle dimensioni richieste, veniva 
ingrandito in scala da uno scultore (ingranditore) che 
realizzava un nuovo modello generalmente in creta. 
L’opera passava poi al formatore che, oltre a riprodur-
re la scultura in gesso, stabiliva le linee di separazione 
più opportune fra le varie parti che sarebbero state 
fuse separatamente e saldate in un secondo tempo in 
bronzo. Il modello in gesso veniva in seguito prepara-
to con una stesura di vari distaccanti (gomma lacca e 
oli). La stesura di gomma lacca era molto importante 
perche precludeva l’evaporazione dell’umidità dal ges-
so, dannosa per la successiva stesura di gelatina. Una 
volta asciugati i distaccanti, veniva stesa sul modello 
una soluzione a base di colla di coniglio, glicerina e 
zucchero (chiamata gelatina), che era data a caldo e 
che, raffreddandosi, acquistava consistenza, pur ri-
manendo elastica. Sopra a questa veniva poi gettato 
uno strato di gesso in modo da creare una “contro 
forma” che costituiva il supporto rigido per la gelatina 
che poteva essere armato con tondini di ferro. Tolta 
questa “contro forma”, la gelatina veniva tagliata dal 
modello e ricomposta nel negativo di gesso. Si proce-
deva quindi alla stesura di cera dello spessore di circa 
5 mm, all’interno del negativo di gelatina, mentre la 
cavità veniva riempita di terra refrattaria. A questo 
punto i “negativi” di gesso e gelatina venivano rimos-
si e sul modello in cera, dopo essere stato ritoccato, 
veniva infine costruita la copertura definitiva in terra 
refrattaria, dotata di canali per il deflusso della cera, 
di sfiatatoi per l’aria e per l’ingresso del bronzo fuso. 
La copertura in refrattario che racchiudeva l’opera in 
cera veniva cotta per circa cinque giorni in un appo-
sito forno; durante questo processo la cera defluiva e 
nell’intercapedine creatasi fra i due refrattari, interno 
ed esterno, veniva poi gettato il bronzo fuso dando 
vita al modello. A questo punto l’opera diventa ogget-
to di un intervento di pulitura e rifinitura, cioè di una 
lavorazione a cesello compiuta con la supervisione e 
l’intervento dell’artista. 
[Rosanna Moradei]
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Lo stato di conservazione delle opere 
della Collezione Lipchitz

Al momento dell’apertura delle casse nelle Antiche 
Stanze di Santa Caterina dell’Assessorato alla Cultura 
di Prato (fig. 4), locali in cui si è svolto il restauro gra-
zie alla gentile ospitalità del Comune, le opere facenti 
parte di questa importante collezione presentavano 
tutte le casistiche di degrado tipiche dei manufatti in 
gesso esposti in ambienti non idonei ad una corret-
ta conservazione. Infatti, i modelli sono rimasti per 
numerosi anni nei depositi della Jacques and Yulla 
Lipchitz Foundation di New York.
Le peculiarità del gesso, quali porosità, igroscopicità 
e scarsa durezza, rendono questo materiale partico-
larmente sensibile ad ambienti umidi, dove gli sbal-
zi termo-igrometrici sono spesso elevati e repentini. 
Tali condizioni conservative si ripercuotano inevita-
bilmente sulla materia gesso e sulle strutture interne 

di cui sono composti, causando molteplici effetti di 
degrado. 
Le ventuno opere della collezione si presentavano in-
grigite ed alterate da uno spesso deposito di polvere, 
infestate da ragnatele e ristagni di sporco che denun-
ciavano l’incuria e lo stato di abbandono in cui erano 
rimaste. Inoltre, la presenza di cinque opere di grandi 
dimensioni, pervenute in pezzi separati all’interno di 
diverse casse, ha fatto sì che il panorama iniziale fosse 
quello di numerose opere, di difficile comprensione 
per una visione d’insieme delle opere compiute (figg. 
5-7). Inoltre, a complicare la lettura dei manufatti, si 
sono aggiunti pezzi non pertinenti a nessun modello, 
che facevano parte probabilmente del deposito della 
Fondazione.
Aprendo le casse, ci siamo resi conto che la superficie 
era macchiata da attacchi biologici e che la maggior 
parte delle opere “patinate” presentava abrasioni ed 

4. Le Antiche Stanze di Santa 
Caterina adibite a cantiere in 
occasione del restauro.

5. Bellerophon Taming Pegasus 
all’apertura della cassa.

6. Parte inferiore di Between 
Heaven and Earth all’apertura 
della cassa.

7. La ghirlanda del Gates Leading 
to Philip Johnson’s Roofless Church 
all’apertura della cassa.
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esfoliazioni superficiali con effetto di ampie lacune 
cromatiche (fig. 8). Quasi tutti i modelli di grandi 
dimensioni presentavano fessure e fratture provoca-
te da urti accidentali e da ossidazione delle strutture 
metalliche interne1 con effetti di disgregazione della 
materia e distacchi di porzioni di modellato (fig. 9). 
Nel caso del ritratto Head of Man, l’alveolizzazione 
del gesso dovuta a percolazione di acqua diretta, ha 
portato ad una vera a propria erosione della materia 
con perdita irrimediabile dei tratti somatici, con la vi-
sione di una tela di lino a trama larga quale materiale 
di rinforzo del gesso (fig. 10).
La maggior parte dei modelli presentava una patina 
superficiale diversificata, la cui comprensione si è ri-
velata alquanto complessa. La difficoltà nella lettura 
di tali patine è nata dall’omogeneità della loro stesura 
e dalla varietà delle colorazioni presenti, che vanno 

dal bianco latte al giallo ocra, al bruno. Tali stesure 
potevano far supporre una scelta estetica voluta dallo 
stesso Lipchitz (figg. 11-13). La risposta risiede nella 
natura stessa dei manufatti, eseguiti come modelli di 
studio e funzionali al procedimento tecnico della fu-
sione a cera persa, per l’ottenimento dell’opera finita 
in bronzo, descritto precedentemente. Solo osservan-
do meglio le superfici da vicino e con l’aiuto di esperti 
nel campo della formatura e della fusione,2 ci siamo 
resi conto che i profili delle opere erano solcati da sot-
tili incisioni che testimoniavano i tagli realizzati per 
le operazioni di calco con le gelatine. Il risultato di 
tali patine, così gradevole da un punto di vista este-
tico, probabilmente non è altro che l’impregnazione 
del gesso con impermeabilizzanti e distaccanti di varia 
natura.
Le analisi chimiche effettuate da Monica Galeotti 

8. Le diffuse lacune cromatiche nell’opera The Last Embrace.

9. Distacchi di materia dovuti all’ossidazione dei perni metallici (Gates 
Leading to Philip Johnson’s Roofless Church).

10. Head of Man, effetti di alveolizzazione del gesso (foto di Antonio 
Quattrone).
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del Laboratorio Scientifico dell’Opificio delle Pietre 
Dure hanno confermato la stesura di vernici isolan-
ti. In particolare, il campione prelevato da The Last 
Embrace e analizzato mediante FTIR ha rilevato una 
patina costituita da gommalacca. Il muso del Pegaso 
in Bellerophon Taming Pegasus, l’unica parte ad essere 
patinata, è risultato coperto con vernice nitrocellulo-
sica. Le analisi hanno inoltre evidenziato la presenza 
di residui di calchi (materiale proteico con talco) e di 
materiale depositato sulla superficie del Bellerofonte in 
seguito alla permanenza in fonderia (particelle verdi 
costituite da leghe metalliche a base di Cu, Sn, Pb, 
Zn). Alghe e funghi sono presenti sul Portrait of Albert 
Skira.
Solo le opere Bellerophon Taming Pegasus, Head of Man 
n. 3018, Model of Gates Leading to Philip Johnson’s 
Roofless Church, sono del tutto acrome perché bozzetti 
in formato ridotto rispetto all’opera finita, che per-
tanto non avevano bisogno di essere calcati. Queste 
considerazioni si sono potute fare osservando le opere 
in bronzo pubblicate nei cataloghi di Lipchitz, con-
frontando le dimensioni e le innumerevoli versioni 
dello stesso soggetto che questo vulcanico artista ci 
ha lasciato.

Intervento di restauro

La pulitura sulle superfici

La pulitura delle superfici è stata condotta con il princi-
pio del minimo intervento, con particolare attenzione 
al mantenimento delle patine e dei segni lasciati dall’ar-
tista, nel rispetto dell’opera quale modello di studio 
dove ogni traccia è espressione del processo creativo.
Preliminarmente, si è resa necessaria l’aspirazione del 
cospicuo deposito di polvere su tutte le opere. L’in-
tervento di pulitura si è differenziato in due metodo-
logie a seconda della superficie da trattare. Le opere 
acrome, prive di patine o protettivi, sono state pulite 
mediante gel di Agar. Nel caso dell’unica testa acroma 
di Head of Man, è bastata una sola applicazione di gel 
per raggiungere un livello di pulitura soddisfacente. 
Nel Bellerophon Taming Pegasus (fig. 14), così come 
nei rosoni del Model of Gates Leading to Philip Johnson’s 

11. Harlequin with Mandolin, “patina” di colore chiaro.

12. Pegasus, “patina” brunastra.

13. Between Heaven and Earth, “patina” rossiccia (foto di 
Antonio Quattrone).

14. Bellerophon Taming Pegasus 
durante la pulitura con una 
applicazione di Agar.
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Roofless Church invece, sono state effettuate diverse 
applicazioni di gel.
Le opere patinate sono state pulite con tamponcini di 
cotone e soluzioni di acqua e tensioattivo per la sola 
rimozione del deposito di polvere. In questo caso la 
presenza del filmogeno superficiale ha impedito la pe-
netrazione dello sporco nella porosità del gesso, con-
sentendo una rapida e delicata pulitura.

Il consolidamento e la ricomposizione materica

Gli interventi principali hanno riguardato proprio 
le fasi del consolidamento, dell’incollaggio e delle 
ricostruzioni materiche delle opere di maggiori di-
mensioni. Infatti, è proprio su questi modelli che 
l’ossidazione delle armature metalliche interne aveva 
provocato i maggiori danni. La metodologia di inter-
vento ha previsto un’eliminazione dei perni ossidati, 
dove possibile, come nel caso di Musical Instruments, 
dove i perni in alluminio ossidati avevano creato un 

tale rigonfiamento da provocare una disgregazione 
dapprima interna alla materia, che poi si è propaga-
ta verso l’esterno rompendo le due porzioni inferiori 
dell’opera (fig. 15). Una volta proceduto con il conso-
lidamento del gesso mediante applicazioni di Mowital 
a diverse diluizioni per una migliore diffusione e pe-
netrazione nella materia si è proceduto all’incollaggio 
dei frammenti distaccati, con ricostruzioni materiche, 
realizzate utilizzando Polyfilla da interni indurita con 
Acril 33 sopra un supporto di rete in acciaio inox pre-
liminarmente fissato (fig. 16).
Durante la ricomposizione delle opere di maggiori 
dimensioni, ci siamo resi conto dell’assenza di alcu-
ne porzioni di modellato, individuabili grazie a dei 
tagli netti che l’artista ha realizzato per permettere 
l’estrazione delle parti più aggettanti ed agevolare l’o-
perazione di calco.3 In particolare nell’opera Working 
Model for Lesson of a Disaster, risulta perduto l’ele-
mento centrale di raccordo dell’opera, tra la colonna e 
la parte superiore raffigurante l’allegoria cristiana del 
pellicano intento a nutrire i suoi piccoli con il pro-
prio sangue. In questo caso, l’esposizione dell’opera 
in mostra4 ha previsto uno spazio vuoto centrale che 
suggerisce l’incompletezza dell’opera.

Integrazione estetica delle lacune

Il ritocco pittorico delle lacune è stato realizzato con 
colori ad acquerello, mediante la tecnica del puntinato, 
a tono con la cromia originale dei modelli (fig. 17).
Nell’opera Between Heaven and Earth, la parte poste-
riore del modello reca un’iscrizione con lettere di me-
tallo incollate sul gesso. Le lettere staccate sono state 

15, 16. Musical Instruments, prima del restauro e dopo la ricostruzione 
materica.

17. The Last Embrace durante il ritocco pittorico.
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rincollate, quelle mancanti sono state riproposte grafi-
camente, per mezzo di colori ad acquerello leggermente 
sottotono rispetto al colore grigio scuro del metallo.
Gli interventi di restauro più importanti e complessi 
sono stati eseguiti su Mother and Child e Return of the 
Prodigal Son.

Mother and Child
L’opera è composta da tre parti: un corpo centrale e 
due braccia a sé stanti che ricordano due grandi dita 
(figg. 18, 19).
Le due braccia sono predisposte per essere inserite nel 
corpo della madre all’altezza delle spalle con tassella-
ture (fig. 20) eseguite ai fini della fusione. Si suppone 

che la ricomposizione in studio dell’ancoraggio delle 
braccia al corpo centrale fosse assicurato dall’inseri-
mento di perni (chiavi) in corrispondenza dell’inca-
stro attraverso fori ancora visibili. Proprio nella zona 
delle spalle si notano infatti tracce di precedenti in-
terventi di restauro, per realizzare rinforzi nei fori che 
permettevano l’inserimento nelle chiavi di un perno di 
tenuta. Tali criticità evidenziavano l’impossibilità di ri-
pristinare l’originario sistema di ancoraggio per mezzo 
di perni per il nuovo ricollocamento delle braccia.
Dopo aver valutato criticamente differenti possibilità 
espositive in accordo con la direzione dei lavori, ci sia-
mo indirizzati verso un ricollocamento delle braccia 
nella posizione originale, evitando però l’aiuto delle 

18. Mother and Child prima del restauro.

19. Le due grandi braccia di Mother and Child.

20. Particolare del sistema ad incastro per il 
braccio destro.

21. Tubo in acciaio inserito al 
centro del tassello, quale sede del 
perno.

22. Inserimento del braccio destro 
per mezzo del perno.



64

Contributi

vecchie chiavi. Si è quindi deciso di dotare l’incastro 
originario di un nuovo sistema di congiunzione ma-
schio-femmina costituito da una struttura in acciaio 
inox da inserire nella materia originale. Abbiamo così 
sondato con piccoli fori la consistenza e lo spessore 
della materia costitutiva sia in corrispondenza dei tas-
selli delle braccia che degli incavi del corpo centrale; 
in entrambi i casi si è individuato uno spessore di cir-
ca 5-7 cm, oltre i quali ha inizio la cavità interna. 
La fase successiva ha visto l’inserimento all’interno di 
ciascun braccio di un perno in acciaio inox dello spes-
sore di 10 mm che fuoriuscisse dai tasselli/maschio per 
circa 15 cm, mentre in corrispondenza dei due incastri/
femmina, sul corpo centrale, si è previsto l’inserimento 
di due involucri in acciaio inox (tubo o “camicia”) dello 
spessore di 12 mm, che si ricongiungono internamente 
e contengono un perno ciascuno (figg. 21, 22). Questi 
perni in acciaio permettono, grazie al loro involucro 
preciso, un incastro perfetto della struttura, il cui peso 
viene scaricato in modo uniforme.
Il nuovo sistema di ancoraggio risulta semplice, ma 
comunque efficace in quanto l’incastro perfetto della 
struttura riesce, tramite i perni, a distribuire le forze e 
a far confluire il peso delle braccia verso il corpo cen-
trale, mentre la struttura dell’incastro del tassello evita 
la rotazione delle braccia (figg. 22, 23).

Return of the Prodigal Son 
Il modello è composto da cinque parti principali, il 
corpo della madre con la base (fig. 24), il busto del 
figlio (fig. 25), le gambe del figlio con la base (fig. 
24) e le due braccia della madre (fig. 26), oltre a vari 
pezzi di medie/piccole dimensioni. In origine le sin-
gole parti erano tra loro collegate grazie ad incastri 

23. Mother and Child con le braccia ricomposte dopo il restauro (foto di 
Antonio Quattrone).

24. Return of the Prodigal Son, il corpo della madre e le gambe del figlio.

25-26. Return of the Prodigal Son, il busto del figlio e le braccia della madre.
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osservano delle stecche di legno a vista, ormai rigon-
fiate, che in origine si trovavano all’interno del sub-
strato e servivano da rinforzo, ma che a causa del de-
grado non ottemperavano più alla loro funzione.
Come azione preliminare si è deciso di consolidare la 
materia trattando le parti decoese e polverulente con 
Mowital diluito al 2% in alcol etilico. 
Per facilitare la realizzazione delle ampie ricostruzio-
ni materiche, necessarie per completare l’opera resti-
tuendole stabilità e permetterne la corretta leggibilità, 
è stato necessario riassemblare le parti nella giusta po-
sizione. La difficile ricomposizione delle sezioni molto 
pesanti dei modelli, durante e dopo il restauro, è stata 
possibile grazie alla collaborazione con la ditta Arteria 
che ha realizzato un ponteggio per sostenere il corpo 
centrale del figlio, tramite un sistema di corde e tes-
suto/non tessuto che abbracciasse il manufatto senza 
danneggiarlo e che fosse regolabile in altezza (fig. 29). 
Il corpo centrale della madre e le gambe del figlio, con 
i relativi basamenti, erano invece posizionati su di un 
pianale in legno costituito da stecche saponate per fa-
cilitarne gli spostamenti, mentre le due braccia erano 
sostenute da pali in legno sagomati alla giusta altezza. 

27. Sistema ad incastro per la 
ricomposizione dell’opera.

28. Mancanze strutturali 
dell’alloggio per il braccio destro.

assicurati dall’inserimento di perni (chiavi) (fig. 27). 
Per comprendere la difficile composizione della scultura 
e soprattutto le cause del pessimo stato conservativo nel 
quale versava l’opera, è stato necessario consultare accu-
ratamente vecchi cataloghi sull’autore. Si è così potuto 
accertare che l’opera era originariamente priva di base, 
e che solo successivamente l’artista aveva deciso di ag-
giungere una piattaforma per risolvere evidenti proble-
mi di stabilità. Le principali cause del pessimo stato di 
conservazione sono da ricondursi, oltre ai probabili nu-
merosi spostamenti subiti, all’eccessivo peso delle parti 
costitutive che i vari incastri si trovavano a sostenere.
Una delle zone maggiormente degradate era l’incastro 
sul busto del figlio che, essendo in parte mancante e 
in parte instabile, non riusciva a costituire una sede 
per l’innesto della parte combaciante. I maggiori fe-
nomeni di degrado sulla figura della madre si avevano 
invece in corrispondenza degli alloggi delle braccia 
che, in corrispondenza della parte superiore, presen-
tavano delle mancanze strutturali (fig. 28).
Sul basamento si individuava una profonda frattura 
che divideva il modellato a metà, ma anche diffuse 
mancanze e distacchi. In prossimità delle fratture si 

29. Struttura di sostegno per la movimentazione dell’opera necessaria   
al restauro.

30. Sequenza delle fasi di ricostruzione materica ed estetica.
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Una volta posizionati correttamente i pezzi, si è pro-
ceduto alla realizzazione delle stuccature: in prossimi-
tà delle zone mancanti negli incastri tra le parti, si 
sono inseriti dei perni in vetroresina dello spessore di 
6/8 mm sui quali si è adagiata della rete metallica allo 
scopo di dare anima alla stuccatura preparata poi con 
Polyfilla (fig. 30).
La frattura della base è stata regolarizzata per facilitar-
ne il riavvicinamento e la movimentazione.
Sempre in corrispondenza del basamento, una volta 
rimosse le stecche in legno ci siamo dedicati al ricollo-
camento e incollaggio dei vari distacchi. Le superfici 
combacianti hanno visto l’applicazione progressiva di 
Mowital diluito in alcol etilico al 2% prima, di Mowi-
tal diluito in alcol etilico al 10% poi e infine di Mowi-
tal diluito in alcol etilico al 15%. I “vuoti” sottostanti 
al basamento lasciati dalla rimozione delle stecche di 
legno rigonfiate, sono stati rinforzati con perni in ve-
troresina dalle spessore di 10 mm che attraversano da 
parte a parte lo spazio vuoto lasciato dalle stecche. La 
ricostruzione materica segue le linee formali dell’ori-
ginale riproponendone una superficie dalla cromia si-
mile, ma riconoscibile dall’originale per la tecnica del 
“puntinato”, realizzato ad acquerello e infine protetto 
con cera microcristallina.

La nuova esposizione unitaria delle molteplici parti 
che costituiscono l’opera non poteva affidarsi al ripri-
stino delle vecchie chiavi e neppure far scaricare il peso 
esclusivamente sugli incastri, seppur consolidati. In 
accordo con la direzione dei lavori e gli allestitori della 
mostra si è optato per la realizzazione di un sistema a 
tre sostegni costituiti da staffe regolabili in altezza, due 
sotto le braccia e una sotto il busto che si adagiano alla 
scultura adeguatamente protette da neoprene e prece-
dentemente sagomate su misura (fig. 31). 
[Chiara Gabbriellini, Francesca Rossi, Filippo Tattini]
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Note
1) Le strutture interne riscontrate sono: tubolari di ferro di 1 o 2 
cm di diametro, quadrelli in alluminio di 1x1 cm.
2) Il professor Giovanni Hubard e l’artista Alfredo Sasso.
3) Opere incomplete: Hagar II, Bellerophon Taming Pegasus, Be-
tween Heaven and Earth, Working Model for Lesson of a Disaster.
4) Mostra L’arte di gesso, Palazzo Pretorio, 23 marzo-22 giugno 
2013, allestita dagli architetti Magni e Guicciardini.

32. Particolari dell’allestimento della mostra L’arte di gesso a Palazzo 
Pretorio di Prato.

31. Return of the Prodigal Son dopo il restauro (foto di Antonio 
Quattrone).




