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In Toscana siamo tutti figli d'arte.
Il darsi delle arie è un solletico 
malsano e piacevole, come potrei 
darmene quando il merito della 
scultura è da dividere a metà con la 
materia usata?
Quando però viene male è tutta colpa 
tua e il materiale ti maledice per 
questo.
 Tre elementi, pietra, legno e terra, 
pronti ad insultarmi a ogni minima 
distrazione.
Di positivo avete le opere in questo 
catalogo.

"Cerco un disegno 
con il talento 

di diventare scultura."



L'altra è “Sinfonia”, monumento in alabastro e 
vetroresina, donato al paese di Castellina 
Marittima..
La figura ha un rapporto armonico con la 
propria ombra, per mettere le mani su sé stessi  
ci vuole estrema dolcezza. Potete andare a 
trovarla in piazza Giordano Bruno.

Nei primi anni novanta inizia a Carrara il suo 
primo monumento in marmo, “Contrasto”.
Le sue opere sono state esposte in gallerie 
nazionali e internazionali.
Nel 2010 ne realizza altri due.
“Adamo”, in marmo:
il primo uomo finalmente libero 
dal peccato originale.



"Adamo libero"
 

Ci siamo, i polsi cedono, la schiena pure; 
dopo un anno e mezzo a fare i soliti sforzi è il minimo 
che mi possa capitare, allora oggi 20 dicembre 2010 mi 
obbligo a gg. venti di riposo forzato. 
Rientro lavorativo: 9 gennaio (regalino per il mio 
compleanno). 
Sto cercando di liberare Adamo da quel senso di colpa 
per quel furtarello nel giardino... 
a distanza di millenni da quel fattaccio è mai possibile 
venga ancora ritratto gobbo, che si copre gli attributi 
mentre viene cacciato a calci? E' dura, un blocco di tre 
metri e oltre, migliora sempre ma non finisce mai. 
Ha le mie fattezze, sia per megalomania che per utilità, 
visto che non ho altre ghigne a disposizione in questo 
bellissimo posto dove mi trovo. 
Nonostante io abbia insistito, il committente è stato di 
una fermezza assoluta: niente donne questa volta. 
Voglio vederlo senza paura né sensi di colpa, perché 
quello era un tranello, un tiro mancino: è' stato messo 
alla prova e ci è cascato come un pollo. 
Io però credo nell'evoluzione dell'uomo e voglio 
muovermi in questa direzione, a quanto mi risulta il 
mio è il primo Adamo nella storia dell'arte che avanza 
libero, che offre finalmente i suoi attributi invece di 
nasconderli. 
La scultura è finita.

Al suo posto è rimasto il vuoto, un vuoto 
indescrivibile, implacabile, un vuoto con cui mi 
confronterò in altre maniere.

Nicola, maggio 2010 "Adamo"
marmo bianco  di Carrara

cm 316x135x135
coll. privata



      Le impronte di una mancanza. 
Spesso l'assenza vien cercata nel freddo marmo.

L'ASSENZA
LA PIETRA



“Eva"
marmo statuario

cm 49x21x16



"Silvia"
marmo statuario
 inserti in foglia d'oro
cm26x13x13



“Penelope"
marmo statuario

cm 74x58x13

LA PIETRA
L'ASSENZA



"Stele"
marmo 
statuario
cm60x15x10



“Giovinezza”
Marmo statuario

cm 26x19x21



"Dubbio"
marmo statuario
cm59x55x51



Platone dice che vediamo le idee proiettate come ombre 
sul fondo della caverna.

*
La verità è oltre l'ignorare, 

occorre girarsi per vedere uno squarcio di luce.

LA CAVERNA

“La caverna di 
Platone"

Onice di Sant'Antimo
cm 65x35x38



LA CAVERNA
IL LEGNO

Il vuoto da cui tutto nasce.

Tante ombre di idee, il laboratorio è la caverna, 
ogni giorno ha la sua Eva. 

Non si possono sopportare ombre ovunque. 
Portai il mio sconforto a Giuliano Vangi, 

che mi consigliò di coprirle. 
Fu la mia salvezza.



"Passaggio"
cipresso

cm 16x70 



“Ascolta"
Cipresso

cm 18x87  

“Ascolta ciò che sussurra
il silenzio del vuoto.”



“Evoluzione”
Cipresso policromo

37x102



“Vento”
cirmolo policromo
cm 35x16x6
coll. privata



“Annunciazione"
cipresso

cm 64x67x43
coll. privata



"Donna con fiori"
Leccio con inserti in marmo bianco e nero
cm182x74x2

“Il Centro”
cipresso
cm 
47x38x34



"Ritorno"
olivo

cm 163x35x32



“Discesa”
cirmolo 
policromo 
cm 38x21x16

La morte invece la incontrai 
sul giornale...



"Vendetta" 

Il sabbiatore è un mestieraccio.
Comincia a passarmi quel torcicollo 
cronico, venuto a forza di stare ore 
con il naso all'insù. 
Giornate nel buio di una tormenta di 
sabbia, in cima a uno scaleo, bardato 
come un astronauta. 
Poi, la pausa. 
Entra l'Apuano e io fuori, 
a mettere sabbia nella sabbiatrice. 
Sono momenti delicati, quando esci 
dall'inferno e vai al bar.

Sul giornale un trafiletto diceva: 

“Palestina. Un cecchino israeliano 
spara ad una bambina di otto anni, la 
ferisce, si avvicina, e le spara un 
secondo colpo, a bruciapelo.” 

In un momento delicato come questo, la 
notizia mi entra direttamente nella 
pancia. 
Ho il vomito, la voglia di piangere e 
l'ardente desiderio di vendetta. 
Quando torno a casa me la prendo 
brutalmente con un tronco di cipresso, 
accendo la motosega, 
lo sventro, poi gli do fuoco con la 
benzina, così mi calmo e affronto i 
particolari. 

Due giorni dopo la scultura è finita, 
un vero record di velocità. 
Ho venduto la statua a un 
collezionista, 
i soldi li ho dati a Emergency, 
la rabbia, però, c'è sempre. 



"Modello Giuditta"
cipresso
cm120x90x32



Rigirarsi, la conquista del Drago.
Il mio amico Marini mi disse di 
guardare, girandomi di scatto, 

che cosa mi inseguiva. 
Lo feci e mi apparve un simpatico 

draghetto.
M'inseguiva in cerca di compagnia. 

Girarsi, uscire dalla grotta.



FUORI
LA TERRACOTTA 

Per far fiorir le 
idee
ci vuole il sole



"Sogno"
terracotta policroma

cm57x42x37

 La creta  è sensibilissima, 
è facile con lei sentirsi un dio. 

Se sopravvive a questa fase diventa magica. 
La creta e lo scultore collaborano 
attraverso una conoscenza reciproca.



“Alba"
terracotta policroma

cm61x45x37



“Il Buongiorno”
bozzetto terracotta

cm 30x18x6



FUORI
LA TERRACOTTA 



“Sospensione”
terracotta nera e bianca

   cm 170x23x23

“Zingara”

Passaggi di 
decantazione, 

il verdetto arriva 
dal vuoto,

 credo che in 
questo caso, 
la via sia 
il legno,
di noce.

“Zingara”

bozzetto



"Riflessi"
terracotta nera,
rame
cm100x30x3

“Idolo”
terracotta nera
bozzetto



“Risveglio egizio”
terracotta

 policroma
cm 24x24x12

“Madre natura”
terracotta
bozzetto



FUORI
LA TERRACOTTA

“Al sole”
terracotta rossa e bianca
cm 42x33x16 

“Incertezza”
terracotta nera e 

bianca
cm 35x18x21



“Ciò che questa creta nasconde e mostra è il transito dell'essere nel 
tempo e il suo passaggio negli spazi, 
i segni delle dita, i graffi delle unghie, 
le ceneri e i tizzoni dei fuochi spenti, le ossa 
proprie e altrui, i cammini che eternamente si biforcano 
e si vanno distanziando e perdendosi l'un l'altro.” 

José Saramago, La Caverna



L'incontro con la propria ombra.

“Specchio”
bozzetto



BETILI
VASI

.

I semi nascono spontanei, come uno scarabocchio. 
Dai semi ogni tanto nascono delle sculture.

“Libera”
108 vasi
terracotta



Il betilo ha un'origine truculenta, 
betili, o case di Dio, 
furono utilizzati dai Fenici come ricordo 
dei sacrifici compiuti sui figli 
primogeniti maschi.

Ho mantenuto il nome e le proporzioni 
ma ne ho cambiato il significato, 
li ho tramutati in casa per piante;
il betilo, dove germoglia la vita.

“Seme”
bucchero
cm 6x4x4

“Betilo”
terracotta

cm 38x19x19

BETILI



“Trivaso del mare”
particolare

terracotta policroma 
cm 53x27x18

“Stele”
bozzetto

“Vaso verticale” 
coll. privata



VAS
I

BETILI

“Vasi”
terracotta 
policroma



Immagini viste 
con la coda dell'occhio, dall'automobile.

Rimaste impresse 
talmente bene 

da volerle riprodurre 
in marmo, legno 
o come lampada.

“Lampada”
terracotta e inserto in 

foglia d'oro
cm40x18x18

“Terre policromate”



"Vanità" 
terracotta

Cm30x20x34
Coll. privata

“Brezza”
cm 41x37x19

“Bagno”
cm 25x32x10



 “Questo momento somiglia a quando da piccolo ti trovi davanti un 
pacco regalo, la voglia di scartarlo, dilaniando la carta che lo 

ricopre,è urgente, necessaria. 
E' qui che il tempo ti guarda sghignazzando, sarà una impresa che ti 

limerà fin nel midollo. 
Il ritmo del martello sullo scalpello è per lo scultore l'unica 
sicurezza, il verso del materiale ti sostiene e ti limita, 

il profumo del cipresso ti vuole bene.”

Nicola scolpisce in paesaggi bucolici 
e girovaga per la Garfagnana in cerca di nuovi 
spunti per continuare il suo percorso.
Se arriverà alla vecchiaia si dedicherà 
probabilmente alla pittura e forse riuscirà 
finalmente a imparare a suonare il violino.

Questo catalogo è la selezione arbitraria 
di alcune delle sue opere realizzate in pietra, legno  
e terracotta.



 

Nicola Biagini  è nato a Lucca negli anni '70.
Inizia a scolpire le prime forme all'Istituto d'Arte,
sotto la guida diurna di Roberto Bertola. 
L'altra sua guida, quella notturna, è stata Fulco Sculco,
a cui deve il germoglio della passione figurativa. 
Le sue statue sono state esposte di tanto in tanto 
in più di una ventina di Mostre in Italia e all'estero. 
Nel 1994 si laurea all'Accademia di Belle Arti di Carrara
 con lode in scultura.

Nello stesso anno realizza il suo primo monumento in marmo 
"Contrasto", alto oltre 2 metri e mezzo.
Nel 2010 altri due monumenti: il primo “Adamo” 
(marmo 3,16 m)  l'altro “Sinfonia” . 
Da vent'anni insegna nel laboratorio artistico 
del centro polifunzionale "Mahboh" di Buggiano 
e saltuariamente nelle scuole.

“Pane”

“Draghetto”

Nonostante la poca dimestichezza 
con lo strumento informatico lo 
potete contattare sul sito:

www.nicobiagini.it 

O aggiungerlo su facebook.

Nicola Biagini, scultore.

http://www.nicobiagini.it/


Quest'opera è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


      www.nicobiagini.it

contatti:
nicobiagini@yahoo.it
340 2458421

Un ringraziamento particolare ad 
Andrea e Marianna Gobetti, 
Victor Valobonsi e Vittorio Bencini per l'aiuto 
all'ultimo minuto.
Filippo Bacci di Capaci per l'ospitalità ad  
Arte Fiera di Bologna.

Grazie anche 
ad  Arturo per i disegni del 

draghetto...

Nicola Biagini, 
Lucca, Gennaio 2014

http://www.nicobiagini.it/
mailto:nicobiagini@yahoo.it
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