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Gli artisti mantovani della 
mia generazione rispondo-

no all’appello della Natura come 
acini staccati dal grappolo uno 
a uno e lasciano un vuoto cul-
turale diffi cilmente risarcibile. 
In un giorno dell’ultimo ago-
sto è partito per il gran viaggio 
anche Aldo Falchi (Sabbioneta, 
1935-Virgilio, 2020). Devo invia-
re il mio amichevole saluto al fi -
glio scultore del pittore Paride.
Per quanto io possa giudicare, 
Aldo aveva un’idea operaia del 
suo lavoro d’artista. Credo, in-
vece, che conducesse una con-
tinua lotta per perfezionare le 
proprie qualità espressive sal-
damente motivate sull’esempio 
della grande arte classica, scar-
tando i nuovi linguaggi del No-
vecento che peraltro conosceva 
bene. Il suo interesse si fermava 
a Leonardo Bistolfi . Apprezzavo 
la sua capacità materiale nell’e-
seguire le proprie idee nella con-
cretezza dell’argilla che modella-
va arditamente. M’interessava-
no anche i suoi modi “a mette-
re”, crescendo la forma con pic-
cole prese di materia. Peccato 
abbia avuto poche occasioni per 
realizzare opere di maggiori di-
mensioni, ma le immagini idea-
te da Falchi, però, “contengono” 
virtualmente le grandi propor-
zioni del suo pensiero. Lo con-
frontavo con Pietro Annigoni, 
pittore inarrivabile e non perti-
nente alla nostra epoca. Nell’ar-
te, pure Aldo Falchi era estra-
neo al proprio tempo.  
Aldo frequentò i corsi sera-
li dell’Accademia di Brera con 
i maestri Salvatori e Franchi, 
ma ebbe il suo vero apprendi-
stato come aiuto di Remo Brio-
schi, rinomato per il monumen-
to alla Resistenza di Reggio Emi-
lia, 1958, del quale diceva con 
grande rispetto. Nel 1959, si re-
cò in Germania come modellato-
re nella famosa fabbrica di por-
cellane Rosenthal. Vi rimase a 
lungo (parlava perfettamente il 
tedesco) avendo acquisito gran-
de reputazione per alcune riu-
scite opere. Un vero capolavo-
ro, il servizio da tavola in por-
cellana, Il fl auto magico, di gran-
de fantasia e fi nissimo bassori-
lievo. Pur restando in rappor-

ti con la ditta, nel 1965 si mise 
in proprio segnalandosi ancora 
per il gruppo in porcellana La 
dichiarazione d’Indipendenza e 
altri lavori commemorativi ese-
guiti per il Congresso degli Sta-
ti Uniti. Realizzò anche alcuni 
soggetti monumentali tra cui il 
Rigoletto, 1978, bronzo collocato 
nel giardino della casa denomi-
nata, a Mantova, dove nel 1983 
presentai una sua mostra per-
sonale. La seconda mostra an-
tologica fu ordinata al Palazzo 
Ducale di Sabbioneta dieci an-
ni dopo, a pochi passi dall’abi-
tazione, dove ancora vivevano 
i genitori. Falchi era capace di 
trovare toni esatti degli smal-
ti alle alte cotture o in porcel-
lana fredda dipinta, o in biscu-
it, come ha superbamente di-
mostrato nei modelli di volati-
li Rosenthal, quasi inganni ot-
tici per il naturalismo perfetto 
dei soggetti. Per queste sue fa-
coltà straordinarie, ricorrono a 
lui grandi artisti in diffi coltà, 
come Ernst Fuchs, celeberri-

mo maestro dell’arte fantastica 
austriaca, la Wiener Schule der 
Phantastischen Realismus, che 
si fanno soccorrere dalle spetta-
colari capacità dell’artista man-
tovano. Mi fece incontrare Fu-
chs proprio a casa sua, a Virgi-
lio. Il famoso maestro era venuto 
per farsi modellare una piccola 
scultura, una Sfi nge, da cui fu-
rono ricavati vari multipli. Ne-
gli ultimi anni, Aldo s’impegnò 
soprattutto in pastelli e acque-
relli simbolisti di soggetto mito-
logico e fi losofi co, senza rinun-
ciare al suo tipico neomanieri-
smo. Tra gli scultori italiani am-
mirava Francesco Messina piut-
tosto che Manzù e tra i manto-
vani rispettava solo Carlo Cera-
ti, Giuseppe Brigoni che fu aiu-
to di Bistolfi , e Giuseppe Menoz-
zi. Ci volle una lunga e dibattu-
ta discussione per convincerlo 
che lui era migliore di quest’ul-
timo. Sostenevo che Menozzi 
spesso sbagliava le proporzio-
ni anatomiche e aveva espres-
sioni retoriche esagerate, men-
tre Aldo non faceva alcun erro-
re e diversamente da quello, non 
cercò, né ebbe, protezioni poli-

to “sul campo” come pittore di 
scena, mentre assistevo alle ri-
prese televisive de La certosa di 
Parma (RAI, 2012), la regista Cin-
zia TH Torrini mi chiese di ese-
guire -subito!- un ritratto dell’at-
trice Maria-José Croze, motivo 
per un’inquadratura. Non face-
vo ritratti da vari decenni e or-
mai, come diciamo noi pittori, 
avevo “perso la mano”. Per me, 
“subito”, sarebbe stato impossi-
bile. Allora risolsi di andare da 
Aldo con una foto dell’attrice, 
chiedendogli di ricavarne rapi-
damente un bozzetto. Prima mi 
fece un caffè, spiegandomi che 
ormai non faceva più nulla, che 
si era ritirato, ma poi con cal-
ma olimpica realizzò il compito 
in mezz’ora. Somigliantissimo, 
molto ben fatto, in stile otto-
centesco. Poi la regista mi dis-
se serafi camente che non ser-
viva più perché nel frattempo 
aveva deciso di eliminare la se-
quenza. Moccolo. Qualcuno, pe-
rò, si tenne il ritratto. Nel 1996 
lo avevo pregato di concorrere 
per il monumento al Granatiere 
di Sardegna a Goito. Ero certo 
che si sarebbe aggiudicato l’in-
carico ma se fosse stato neces-
sario lo avrei sostenuto in ogni 
modo. Coerentemente, non vol-
le interrompere la sua astinenza 
e non potei convincerlo. Tutta-
via, comparve fi nalmente il suo 
Monumento ai Caduti a Sabbio-
neta, 1997. Avrebbe voluto farlo 
più grande, ma si opposero dif-
fi coltà economiche comunali. È 
una bella scultura, cordiale, pri-
va di enfasi e un po’ visionaria, 
piuttosto abnorme rispetto al-
le consuetudini monumentali. 
Gruppi di opere di Aldo Falchi 
sono conservate al Museo della 
porcellana di Hohenberg, in Ba-
viera, al Palazzo Ducale di Sab-
bioneta e al MAM di Gazoldo, al 
Museo Virgiliano di Borgo Virgi-
lio. Altre opere -non poche- so-
no sparse in collezioni e luoghi 
pubblici di Mantova e Provin-
cia. Circa i valori della sua ar-
te sono intervenuto spesso. Ci-
to, tra l’altro, Galleria: Aldo Fal-
chi, “Quadrante Padano”, giu-
gno 1982, p. 30-31; prefazione 
al catalogo della mostra perso-
nale alla Casa di Rigoletto, Man-
tova, settembre 1983; Sic Tran-
sit (?) Gloria Mundi, “Over”, n. 3, 
Torino, giugno 1983; presenta-
zione per Omaggio a Manzoni, 
Comune di Virgilio, 1985; Iti-
nerari Gonzagheschi..., Mantova 
1987, p. 23-24. Nonostante un 
simile cospicuo itinerario arti-
stico, questo splendido scultore 
non fu incluso -per vera igno-
ranza critica- tra l’inutile cater-
va della mostra Arte a Mantova 
1950-1999.
C’incontrammo per l’ultima vol-
ta a casa sua in una mattinata, 
quando illustrai la sua arte per 
una produzione televisiva. Quel 
giorno Aldo stava benissimo. 
Parlò con orgoglio e naturalez-
za del proprio lavoro. Prendem-
mo un caffè discutendo d’arte 
come avevamo fatto tante vol-
te confrontando le nostre opi-
nioni e gli brillavano gli occhi 
nel dire Caravaggio, Guido Re-
ni, Mengs... La sua passione per 
la grande arte bruciava ancora.
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tiche. Non coltivò rapporti con 
altri artisti virgiliani, se non per 
occasione e formale cordialità. 
Divideva nettamente tra chi sti-
mava e chi gli era indifferente. 
Per sintonizzare bisognava che 
ti riconoscesse qualche talento. 
Aldo Falchi fu creduto tradizio-
nalista e oltranzista, ma piutto-
sto dovrebbe essere considerato 
un manierista moderno che tal-
volta si lasciava attrarre anche 
dalla fi gurazione fantastica in-
ventando ironiche deformazio-
ni. Aveva una cultura superomi-
sta intesa quasi come religione 
per il Classico. Certe sue scul-
ture di cavalli a terra, e sogget-
ti di nudo femminile, reggono 
bene il confronto col suo ma-
estro esemplare, Messina. Era, 
però, moralmente votato all’in-
tegrità sino a schierarsi, come 
credente, tra i dissidenti cat-
tolici mantovani, a favore del-
la restaurazione del rito antico 
nella Sacra Messa, a contrasto 
col Vescovado. C’era in lui una 
rigidezza ideologica che difen-
deva con intransigenza, con-
vinto che il meglio del pensie-
ro umano risalisse al Rinasci-
mento. Ciò lo conduceva perfi -
no ad ammirare l’esibizione pla-
teale degli enormi, gelidi marmi 
hitleriani di Arno Breker, seb-
bene lontani dal suo sensibili-
smo plastico.
Con me fu sempre bonario e mi 
elesse a suo critico preferito. Mi 
affi dò una monografi a sul pa-
dre Paride e un intervento per 
una ripresa televisiva del geni-
tore. Ricordo con gratitudine 
l’episodio di quando, nomina-
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