
… un artista poco pagato 
per la grande maestria che offre …

(Beniamino Gigli)

Le collezioni dei Musei nazionali di Lucca
si arricchiscono oggi di sette pannelli
lignei realizzati, tra il 1965 e il 1966, dallo
scultore viareggino Inaco Biancalana
(1912-1991) donati da Graziano Grazzini
che ne era stato anche il committente nel
1965 per ornare gli arredi della sua
pasticceria con soggetti tratti dall’antica
Roma a lui cari, benché unici nella
produzione dell’artista. Proprio per i
soggetti proposti, i pannelli sono
presentati nella sezione archeologica
dedicata alla Lucca romana, con l’intento
di farli dialogare con le opere antiche
esposte; alcuni particolari intagliati da
Inaco, infatti, possono essere agevolmente
confrontati con i rilievi marmorei del
Museo: il seggio su cui è seduto Nerone
ricorda ad esempio la «sella curule»,
simbolo della magistratura, che appare in
una stele marmorea; il senatore con il
rotolo in mano richiama una figura
analoga su un frammento di sarcofago; il
gladiatore con lo scudo circolare ricorda
l’immagine dei soldati rappresentati nel
rilievo funerario con scena di banchetto;
infine, la figura della matrona ha come
sfondo gli ambienti ricostruiti di una
domus con la pavimentazione cementizia
e gli ornati in terracotta.

Inaco Biancalana nacque a Viareggio, il 24
settembre 1912. Il padre, marinaio e poi
stagnino, riuscì a fargli ottenere la licenza
elementare; entrato a lavorare in una bot-
tega di barbiere, Inaco preferiva però de-
dicarsi al disegno più che al mestiere.
L’interesse per il disegno e per l’intaglio
può essere sopraggiunto da piccolo men-
tre osservava il nonno, soprannominato
«Mangialegno», intento a intagliare bar-
chette, e, ormai ragazzino, mentre osser-
vava il lavoro faticoso dei maestri d’ascia
durante la realizzazione di piccole imbar-
cazioni nella darsena viareggina: tra questi
il futuro suocero, detto il «Morino», e Na-
tale Marinai, un intagliatore che, in tarda
età, fece dono dei suoi strumenti di lavoro
al giovane Inaco. In famiglia, i suoi inte-
ressi artistici non furono incoraggiati ma
l’incontro con Livia, sua futura moglie,
dette una svolta determinante alla vita del
giovane. La ragazza aveva la passione per

il disegno: grazie a lei, Inaco decise di de-
dicarsi alla scultura. Nel 1939, i due si spo-
sarono; dal matrimonio nacquero tre figli:
Giuseppe, Leandro, scomparso all’età di
trentotto anni dopo un breve periodo de-
dicato alla pittura, e Clara. Nel 1941, Giu-
lia Viani, moglie del pittore Lorenzo Viani,
promosse la prima esposizione delle opere
di Inaco nei locali del «Principe di Pie-
monte». I primi incarichi importanti giun-
gono nel primo dopoguerra, grazie al
futuro ministro ai lavori pubblici Giovanni
Pieraccini, alla famiglia Agnelli e al famoso
tenore Beniamino Gigli che, dopo aver vi-
sitato la mostra che Inaco aveva allestito
nel 1945 in via Condotti a Roma, definì lo
scultore «un artista poco pagato per la
grande maestria che offre». Sempre in
questi anni realizzò i busti di Stalin (acqui-
stato dall’Ambasciata Sovietica a Roma),
di Roosevelt (donato dal Comune di Via-
reggio all’ufficiale americano di zona) e di
Churchill (acquistato da privati), utiliz-
zando il legno di un platano abbattuto in

Piazza delle Paure a Viareggio. Nel frat-
tempo, la famiglia Biancalana si trasferì
dalla casa dell’attore tragico Ermete Zac-
coni, vicino al Canale della Burlamacca, in
un’abitazione popolare in Darsena, dove
lo scultore creò il suo primo studio nel se-
minterrato dell’edificio; nel 1960, il se-
condo studio fu ricavato in un locale,
sempre nella zona della Darsena, ancora
oggi esistente. Sono gli anni dei rifiuti alle
molte offerte di lavoro pervenute dal-
l’estero e da Montecassino (qui chiamato
per il restauro di opere lignee danneg-
giate dai bombardamenti): per il suo at-
taccamento a Viareggio e alla famiglia
decise di non accettare incarichi che lo
avrebbero allontanato dalla sua città e dai
suoi cari, anche dopo la visita nel suo stu-
dio che, nel 1967, gli fece il regista ame-
ricano John Huston, durante le riprese del
film su Michelangelo «Il tormento e
l’estasi». L’attività di Inaco è proseguita
fino alla morte, avvenuta a Viareggio il 14
aprile 1991.
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1. Inaco Biancalana nello studio
2. Lo studio di via E. Janco a Viareggio
3. Inaco Biancalana con la moglie e la figlia
all’inaugurazione della pasticceria
Grazzini (1966)

4. Interno della pasticceria Grazzini nel 1966
5.Corsa di bighe
6.Muzio Scevola 
7. Legionario romano
8. I. Biancalana, Calafati e segantini (1960),
bassorilievo, Viareggio GAMC 
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Più volte la produzione artistica di
Inaco Biancalana è stata messa in re-
lazione con quella del concittadino
Lorenzo Viani, di trenta anni più an-
ziano. Anche se non nacque il rap-
porto maestro-alunno, Lorenzo Viani,
con i suoi disegni e con i dipinti in-
centrati sui temi della quotidianità,
spesso tragica, risolti in forme espres-
sioniste e caricaturali, influenzò il gio-
vane Inaco. Non a caso la moglie di
Lorenzo, Giulia, lo prese sotto la sua
protezione: in una lettera, lo descrive
come un abile «autodidatta in scul-
tura per l’ardente passione che ha per
l’arte». Viani e Biancalana hanno
usato la stessa grammatica, su una
analoga radice rappresentativa con i

sguardi beffardi. Tuttavia Inaco ha
sempre smentito di essere ricorso allo
stile di Viani; semmai il suo realismo,
come lui stesso affermò, era derivato
dalle opere di Giotto, di Nicola e Gio-
vanni Pisano e di Michelangelo. Il ca-
rattere della tradizione scultorea
toscana è espresso nella cospicua

produzione grafica e soprattutto nelle
sculture e nei rilievi lignei, come nei
sette pannelli qui presentati ispirati a
personaggi dell’antica Roma, realiz-
zati tra il 1965 e il 1966, per decorare
un nuovo negozio di pasticceria nel
quartiere del Varignano di Viareggio.
A commissionare il lavoro fu il pro-
prietario Graziano Grazzini, appassio-
nato della storia romana. In un primo
momento, Biancalana si rifiutò di rea-
lizzare la serie perché il soggetto non
lo attraeva in quanto il suo repertorio

… un autodidatta in scultura …
(Giulia Viani)

figurativo era orientato soprattutto
sui personaggi legati alla vita del
mare; ma la sua resistenza venne
meno quando il Grazzini gli ricordò
di aver soccorso, all’età di dieci anni,
insieme a un amico, il padre della
moglie Livia, disteso per strada dopo
una sbronza di vino. I due bambini
furono ringraziati da Inaco nello stu-
dio dove stava realizzando una statua
che attrasse l’attenzione di Graziano
a tal punto che, a distanza di molti
anni, nel 1965, ricercò l’artista per la
decorazione del negozio. Come si
legge nella stampa del tempo, «il ri-
belle, ma anche docile, Inaco fu con-
vinto a tornare ai tempi di Nerone
con una serie di sculture che sono
state ammirate ed elogiate»: così, ac-
canto all’imperatore romano, colto
mentre canta e suona la lira, dal suo
scalpello sono usciti un legionario, un
senatore, il mitico Muzio Scevola,
una matrona, un combattimento di
gladiatori e una corsa di bighe.

personaggi che ogni giorno i due ar-
tisti incrociavano per strada, spesso
ritratti in pose scomposte e con
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1.Matrona romana
2. I. Biancalana, Maternità, scultura,
Viareggio GAMC

3. I. Biancalana, Maternità, disegno a
carboncino

4a. Lotta tra gladiatori
4b.Rilievo con scena di banchetto funebre 
(I sec. d.C.)

5a.Nerone suona la lira
5b.Frammento di stele romana con
iscrizione (I sec. d.C.)

6a. Frammento di sarcofago (III sec. d.C.)
6b.Senatore romano

LU
CC

A
M

us
eo

 n
az

io
na

le
 d

i V
ill

a 
G

ui
ni

gi
|7

 g
iu

gn
o

-2
8 

se
tte

m
br

e 
20

13


