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“JACOB LIPCHITZ/JUIF FIDELE À LA FOI DE SES ANCÊTRES/
A FAIT CETTE VIERGE POUR/

LA BONNE ENTENTE DES HOMMES/
SUR LA TERRE AFIN /

QUE L’ESPRIT PREVALE” (RÈGNE)

Questa sorta di testamento spirituale dell’artista firmato con la sua im-
pronta digitale si legge iscritto a lettere capitali in bronzo sull’opera 

preparatoria per la fontana dedicata alla “Pace in terra” che gli fu commis-
sionata da padre Marie-Alain Couturier nel 1958 per la chiesa di Assy in 
Alta Savoia, opera poi replicata anche per il Los Angeles County Music 
Center, fusa nella fonderia Tommasi di Pietrasanta, con la caratteristica 
forma chiusa a valva di conchiglia o a cuore rovesciato. È stata definita dal-
la critica “una sinfonia plastica” come il passaggio dalla materia allo spirito, 
un inno di vita e di speranza verso il nuovo mondo redento dalla pace.
Il celebre detto “La Bellezza salverà il mondo” per Lipchitz non è appro-
priato. La sua fede ebraica è sempre presente. Da fedele parla a Dio non 
solo con la voce, ma anche con tutte le articolazioni del corpo (con le brac-
cia alzate), quasi un inno alla verticalità della scultura. Per lui non esiste 
più il concetto del brutto e del bello; al di là della banalità del Bello queste 
sculture appaiono realizzate in armonia, le forme trascendono la semplice 
e pura avvenenza della materia, hanno una forza che travalica la materia 
stessa, tra mito e religione. Le sue sculture sono sempre firmate dall’artista, 
impresse con l’impronta digitale del suo pollice.
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I gessi monumentali e i piccoli bozzetti, i totem e le teste colloquiano con 
gli affreschi araldici del palazzo e riempiono lo spazio con una materia 
bruta, mossa e selvaggia.
Il grande cancello con le ghirlande ricostruito sulla parete di fondo della 
sala del Pretorio nella mostra aperta nella primavera del 2013 si staglia e si 
dispiega con il motivo delle ghirlande che rappresentano l’alfa e l’omega 
(la vita e la morte) e l’agnello sacrificale in alto (fig. 6) fu poi realizzata nel 
1959 per la Roofless Church a New Harmony in Indiana con il disegno 
del celebre architetto americano Philip Johnson.
La donazione di sculture e disegni a Prato, voluta da Hanno Mott, depo-
sitario della Fondazione Lipchitz di New York e con la preziosa interme-
diazione di Giuliano Gori, costituisce un prezioso tassello per leggere l’arte 
europea del Novecento e per dare al Museo una opportunità in più.
Realizzate in un arco di tempo molto lungo, tra il 1911 e il 1972, queste 
opere traggono ispirazione in parte dalla mitologia dall’antichità greco ro-
mana e dalle scene bibliche dell’Antico Testamento. È proprio rivisitando 

1. J. Lipchitz, 
Gli orrori della 
guerra. Disegno 
datato 9 
marzo1945
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i miti antichi che Lipchitz esprime le sue inquietudini di fronte al declino 
della vecchia Europa e all’ascesa del Nazismo e del Fascismo con i loro 
totalitarismi. La sua arte si intreccia anche con la psicoanalisi, in partico-
lare con le ricerche dell’inconscio di Carl Gustav Jung (1875-1961), che 
avevano messo in evidenza come i miti, i sogni e le psicopatologie fossero 
un riflesso dell’incoscio e potessero essere compresi attraverso la mitolo-
gia, l’arte e la religione1 (tra i suoi Miti primigeni, Prometeo che cerca la 
scintilla della vita, Pegaso il cavallo alato ed il Ratto di Europa con i quali 
indaga l’enigma dell’arte).
I suoi incubi esistenziali sono legati alla serie dei Disastri della Guerra, alla 
crudeltà del momento, rappresentato dal grande Totem (preparatorio per 
la scultura in bronzo) che era ambientato nella sala del Pretorio. L’evento, 
mai rimosso, della Guerra Mondiale entra con prepotenza nell’immagi-
nario dell’artista anche nella grafica che si presenta con tracce evidenti e 
commoventi del conflitto che lo fece fuggire esule in America nel 1941. Il 
modello gigantesco di “Lesson of a disaster” del 1961-70, incentrato sul 
simbolo della fenice che risorge dalle fiamme, è collegato all’incendio del 
suo studio di New York del gennaio 1952 che segnò un momento difficile 
per la sua carriera (l’originale in bronzo si trova a Tucson in Arizona).
In pittura il suo stile espressionista così particolare trova una corrisponden-
za con l’opera di Chaim Soutine, pittore ebreo-lituano vissuto in Francia, 
per il legame stretto con l’imagerie ebraica e il misticismo yiddish, nel con-
cetto di deformazione della materia e nel forte espressionismo dei ritratti 
introduce gli stessi criteri di accentuazione e deformazione. Infatti le teste 
espressioniste con i volti degli amici Albert Skirà (1966) e Curt Valentin 
(1952) di origine ebraica, la fratellanza nel segno dello spirito, irrompono 
nello scenario del Pretorio, tutte cinque le teste in sequenza appaiono mol-
to segnate, fortemente plastiche nella materia bruta.
In uno degli studi esposti (fig. 1) appare come supporto una foto di guerra, 
strappata da un giornale americano, datato 9 marzo 1945, dove si vede dei 
soldati della Terza divisione armata (Trust Army) che entrano tra le rovine 
della città di Colonia e su questo pezzo di storia Lipchitz ha disegnato un 
groviglio di corpi come riflessione dell’Olocausto.La guerra entra sommes-
samente nella memoria di Lipchitz ma è sempre presente.
Nella grafica trionfano forme aperte e chiuse che dimostrano la sua atten-
zione per la solidità della materia e studiano i corpi. Due studi in partico-
lare per la “Lezione americana” di un disastro appaiono schizzati su carta 
intestata dell’Hotel Ambassador di Chicago, con la dicitura: Home of the 
Famous - Pump Room - >e Buttery - SarahSiddons Walk - the Para-

1 W. S, I tormenti di Lipchitz in “Antiquariato”, luglio 2011, pp.14-15. Recensione 
alla esposizione della Galleria Steinitz di Parigi su Jacques Lipchitz (Bible et Mithologie, 
Dessins et Sculptures, catalogo a cura di K. de Baranano.
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2. J. Lipchitz, periodo 
cubista, Arlecchino 
con il mandolino 
(1920), donazione 
2011, Museo Civico 
 
3. A destra, disegno 
con i due Arlecchini 
che suonano il flauto 
e la chitarra (1928), 
donazione 2011, 
Museo Civico
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de Room, a significare il suo continuo vagabondaggio nel mondo come 
ebreo errante. Un altro veloce studio a penna per il “Ratto d’Europa” ap-
pare schizzato (1969-72) sulla carta intestata del suo studio di New York, 
con l’indirizzo reale,168- Warburton Av. Hastings on Hudson, New York. 
Appaiono anche dei fogli strappati da taccuini da disegno che mostrano 
nella loro immediatezza la violenza del segno (disegno ‘cannibale’, disegno 

4. J. Lipchitz, Madre 
con il Figlio (1941), 

donazione 2011, 
Museo Civico

5. J. Lipchitz, Mano 
“Thinking” (1933), 

donazione 2011, 
Museo Civico
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scultura e disegno ‘giungla’) per esprimere grovigli di corpi e torsioni mu-
scolari. Il segno dell’inchiostro a macchia che riempie il foglio è segnato 
da un movimento ritmico. L’uso del carboncino appare già più spigoloso 
nella rappresentazione dei corpi di “Giacobbe e l’angelo” (Lipchitz ’39), 
una profonda riflessione sul vitalismo energetico di Picasso.
L’artista “vuole rappresentare i contrasti attraverso un ventaglio di emozio-
ni e di relazioni fisiche, amore e affetto, violenza e morte”2.
Oltre alla mitologia privilegia i temi biblici dell’abbandono, come “Agar 
e l’angelo” ed “il Sacrificio di Isacco” con il “Ritorno del Figliol Prodigo”, 
come modelli di libertà individuale.
Il tema della Madre con il Figlio, la grande Madre del 1941, è quasi un 
topos dell’arte di Lipchitz che dimostra il suo rapporto conflittuale con la 
madre o con la patria originaria e la sua continua paura dell’abbandono. In 
mostra c’è la scultura in gesso che mostra il totem della Madre e il Figlio, 
realizzata nel 1949 sotto l’incubo della guerra, nell’originale in bronzo 
conservato nel Museo di Israele di Gerusalemme (fig. 4). 
In particolare la piccola scultura con la Mano con i capelli del 1933 è ispi-
rata alla celebre Creazione di Rodin con la Mano del Creatore, ma ricorda 
anche l’immaginario surrealista di Dalì con una personalità che vive auto-
noma e pensante (“thinking”, fig. 5).
La scultura astratta con “Arlecchino con il mandolino” del 1920 (fig. 2) 
illustra un soggetto prediletto dall’avanguardia cubista, replicato in diverse 
varianti per il committente americano Albert C. Barnes, associato al di-
segno più tardo con i due “Arlecchini che suonano il flauto e la chitarra” 
(1928), ricordano quelli del periodo blu di Picasso e chiudono il periodo 
giovanile del Cubismo vissuto a Parigi nel celebre complesso della Ruche 
di Montparnasse, a contatto con i maggiori artisti del tempo, da Modiglia-
ni a Soutine e che prepara poi la scultura della fase matura (fig. 3).
La sua vita oscilla tra più mondi ed esperienze:dalla Lituania a Capri.
Il vero nome è Chaim Jacob Lipchitz. Profondamente religioso, vive la sua 
fede attraverso le opere che esprimono il suo anelito di pace e contro tutte 
le dittature.
Nato in Lituania a Druskieniki nel 1891, Jacques Lipchitz arriva a Parigi 
nel 1909 e studia all’Ecole des Beaux-Arts e all’Academie Julian. A partire 
dal 1911 realizza le sue prime opere cubiste. Nel 1924 diventa cittadino 
francese. Dal 1925 inizia a esplorare diversi stili, guidato dal desiderio di 
“creare un’arte pura quanto il cristallo”. Fu molto influenzato dall’arte pri-
mitiva, di cui divenne uno dei primi collezionisti. Il suo atelier, situato nel 
Boulevard Montparnasse, poco lontano da quello di Brancusi, era frequen-
tato da grandi artisti dell’epoca come Picasso, Soutine e Modigliani (autore 

2 W. S, cit.
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del ritratto per il suo matrimonio con la poetessa Berthe Kitrosser, oggi 
esposto all’Art Institute di Chicago). Spinto dalla guerra e dalle persecu-
zioni razziali, nel 1941 lascia la Francia per gli Stati Uniti, dove trascorre il 
resto della sua esistenza. La nuova vita americana fu una rinascita nel senso 
creativo,le sue prime sculture rivelano la gioia di essere sfuggito agli orrori 
della guerra. Riceve numerose commissioni da istituzioni pubbliche ame-
ricane ed europee e lavora anche su opere sperimentali di piccole dimen-
sioni. Appassionato dell’Italia, dal 1963 trascorre le sue vacanze in Versilia 
a Pietrasanta (assistito nel suo lavoro dal giovane allievo Alfredo Sasso).
Jacques Lipchitz muore a Capri il 26 maggio 1973 a 82 anni, mentre sta 
terminando la maquette di “Notre Arbre de Vie”, una scultura commis-
sionatagli dallo Stato ebraico che per i suoi 80 anni aveva organizzato una 
retrospettiva della sua opera presso l’Israel Museum of Jerusalem. È stato 
sepolto a Gerusalemme.
La mostra della donazione Lipchitz a Prato, inaugurata dal 22 marzo e 
chiusa il 26 maggio 2013 nel museo di palazzo pretorio, ha riscosso un 
grande successo di pubblico con undicimila presenze. I gessi e i disegni 
saranno esposti nel Museo con un allestimento ad hoc.

Catalogo a cura di K. de Baranano, L’arte di gesso la donazione Jacques 
Lipchitz a Prato, Silvana Milano 2013.
Si ringrazia per le foto Antonio Quattrone.

6. J. Lipchitz, periodo 
americano: cancello 

per la chiesa 
dell’Indiana




