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Rileggendo le pagine che scris-
si nel 1982 per una mono-

grafi a sul pittore Paride Falchi, 
mi sembra che non dovrei ag-
giungere nulla, bensì da preci-
sare. Quel saggio conteneva le 
essenziali annotazioni biogra-
fi che sulla vita dell’artista e 
non mette conto ripetere. Do-
po quarant’anni, però, credo di 
avere maggior competenza per 
affermare alcune impressioni 
che avevo trattenuto per timi-
dezza e prudenza reverenziale 
nel pormi confronti che allo-
ra mi parvero azzardati.  Nella 
mia considerazione aggiornata 
anche l’opera di Falchi si è se-
dimentata avvalorando pregi 
che ora distinguo meglio. Pen-
so, dunque, di poter proporre 
alcune considerazioni confer-
mando la stima per la sua ca-
pacità d’espressione poetica e 
istintiva concentrazione nella 
risoluzione formale dei suoi di-
pinti e della sua posizione este-
tica antistoricistica.
Paradossalmente, il più senti-
mentale padano tra i nostri pit-
tori, Paride Falchi (Sabbioneta, 
1908-1995), è quasi estraneo al-
la cultura fi gurativa mantova-
na, ai suoi riti espositivi e di-
battimentali, alle esercitazioni 
ipercritiche tra colleghi e rivali-
tà tipiche della città provincia-
le. Non è mai incappato in que-
ste secche sterili, per il silenzio 
in cui svolse la sua campagna 
pittorica, quasi avesse assorbi-
to la rarefazione comunicativa 
della città natale, allora igno-
rata dal turismo, quasi deser-
ta, abbandonata, e da cui si al-
lontanava fermandosi nei cam-
pi, in riva ai fossi, raggiungen-
do talvolta gli argini del Po, ai 
margini delle sabbie, lungo le 
capezzagne, soprattutto dove 
lo sguardo poteva allontanarsi 
fi no all’orizzonte, attraversare 
i silenzi polverosi dell’estate o 
le nebbie caliginose invernali, e 
puntare con due tratti di colo-
re la casetta rurale immersa in 
quella vastità dove raramente 
si denota la presenza umana. In 
quei luoghi il silenzio era son-
tuoso e solenne, assumeva una 
forma e il colore dell’emozione 
trepidante che il pittore traeva 
con immediatezza trascriven-
dolo col linguaggio diretto della 
Pittura impressionista che ave-
va concluso la sua parabola po-
co prima che lui nascesse. Nes-
suno sapeva cogliere come lui 
il senso della stagione, la sua 
luce, persino la temperatura 
dell’ora. Così esprimeva la sua 
ammirazione per il circostan-
te e depurava il proprio pen-
siero. Non cercava luoghi pit-
toreschi per combattere con le 
diffi coltà di traduzione fi gura-
tiva, come hanno fatto sempre 
i pittori di paesaggio, ma uno 
spazio accogliente privo di for-

me emergenti, cordiale, con cui 
dialogare, un luogo qualunque 
senza rilevanze particolari. Con 
maggiore corrispondenza senti-
mentale, accorreva in quei luo-
ghi quando erano coperti del-
la neve, induriti dal gelo, vela-
ti nella nebbia impenetrabile. 
In quelle condizioni, il silenzio 
era cosmico, un’altra dimensio-
ne in cui il pittore poteva libe-
rarsi estaticamente.
Paride Falchi era bene infor-
mato circa le elucubrate evo-
luzioni dei linguaggi fi gurativi 
postmoderni. Non era né favo-
revole né contrario. Solo, tutta 
la materia gli era indifferente. 
Quando lo interrogai su questo 
argomento mi rispose serafi ca-
mente che non amava discutere 
di pittura, preferiva dipingere. 
Spesso si fermava a ritrarre 
istanti del manifestarsi delle 
stagioni nella sua città senza 
nasconderne la monumentali-
tà urbanistica, ma nella nebbia 
e con la pioggia, nelle nevicate, 
l’immagine si sfocava e perdeva 
la solennità architettonica. Ra-
ramente si lasciò convincere a 
raggiungere Mantova dove di-
pinse con grande sensibilità le 
atmosfere non così dissimili da 
quelle sabbionetane, però sen-
tendosi un visitatore precario. 
Nel ritrarre con simile intensi-
tà poetica il gelo e la canicola, 
l’umidore delle rive e nelle lan-
che fl uviali, Paride Falchi non 
fu eguagliato né preceduto da 
alcun altro pittore mantovano 
benché un pensiero periferico 
possa rammemorare Luigi So-
mensari che ebbe comporta-
menti simili ai suoi e altrettan-
ta spontaneità e passione arti-
stica. Credo che Falchi sia stato 
il maggiore paesaggista padano 
del suo tempo. Nonostante al-
cune mostre personali cui Al-
do, il fi glio scultore, lo costrinse 
con giusta intenzione e che fu-
rono favorevolmente commen-
tate, Paride è ancora un pitto-
re da scoprire, al quale rendere 
un giusto riconoscimento cri-
tico, per la sua folta produzio-

nella foschia atmosferica che 
avvolge tutto. Infatti, è pittore 
di pianura, di lontananze oriz-
zontali senza confi ne, di sguar-
di che si allargano in panora-
mi illimitati.
Stando ai risultati, non è più 
accettabile che i dipinti di Pa-
ride siano ritenuti meno prege-
voli -puta caso- di quelli, altret-
tanto spontanei, realizzati alla 
stessa epoca, da Oreste Marini 
o Giuseppe Facciotto, considera-
ti, allora, autori di punta, a me-
no che non si voglia credere lo-
gico il paradosso che la profon-
da ricerca individuale e solita-
ria di un artista valga meno di 
quella svolta da un gruppo co-
alizzato con intento comune. 
A mio parere, anzi, si dovreb-
be valorizzare che i risultati di 
simile concentrazione poetica 
siano ottenuti elaborando una 
interiore tensione dell’esigenza 
espressiva in cui Falchi è stato, 
per altre vie, altrettanto oppo-
sitivo, volutamente ignorando 
-e per ciò contrapponendosi- il 
novecentismo imperante negli 
anni Trenta e Quaranta, cui si 
opposero anche i Chiaristi. 
Per concludere il saggio critico 
che scrissi nel 1982, gli chiesi di 
giustifi care quella sua singolare 
e tenace posizione isolazionista. 
Mi rammaricai che un artista 
attivo ogni giorno con assidu-
ità giornaliera per oltre mezzo 
secolo, non si fosse fatto avanti 
per affermarsi pubblicamente. 
Gli chiesi se si fosse mai sentito 
isolato. Dal suo sguardo com-
presi che non si era mai posto 
il problema. Rispose con orgo-
glio, “Non sono mai stato iso-
lato, ero sempre in compagnia 
dalla mia arte”.
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ne di paesaggi, le nature mor-
te, i sensibili ritratti. 
Il suo approccio al mestiere di 
pittore come ingenuo operaio 
della fi gurazione, non lascia in-
tendere la notevole formazione 
coltivata con lo studio dell’ar-
te classica e come fosse bene al 
corrente dei nuovi criteri este-
tici che intanto accadevano. 
Era informato di tutto ciò che 
muoveva l’arte postbellica, ma 
riteneva che gl’intellettualismi 
che s’aggiungevano al semplice 
atto del dipingere, per lui così 
naturale, non lo riguardassero. 
Era ferreamente convinto che il 
suo compito non fosse insegui-
re nuovi linguaggi, architetta-
re nuove forme, ma liberare l’i-
stinto pittorico e carpire il tono 
atmosferico, il colore del silen-
zio. Non lo interessava dibatte-
re problematiche estetiche, ma 
otteneva sintesi strabilianti con 
pochi tocchi defi nitori crean-
do immagini quasi astratte al 
limite dell’informale. Verso le 

Paesaggio 
invernale, anni 

Cinquanta

Nebbia sul Po, 
1967

Paride Falchi, un pittore da rivalutare

LUCI TRA LE NEBBIE PADANE
Renzo Margonari

ultime creazioni, anche i colo-
ri sono sempre più intonati alle 
mezzetinte sorde e umide, di-
ventano più rarefatti, deposti 
da una pennellata più carica di 
materia, sbrigativa, a macchie. 
È una pittura disincantata nel 
contenuto e sognante, indefi -
nita nel signifi cato e abile ma 
senza compiacimenti. 
La fi gura umana compare in 
molti paesaggi urbani con ruo-
lo comprimario, fi gure appena 
abbozzate, emergenti dalla neb-
bia, quasi trasparenti fantasmi 
dei quali coglie la provvisorie-
tà degli atteggiamenti. Tutta-
via, nei pochi dipinti di fi gu-
ra dimostra una capacità d’os-
servazione notando i gesti e gli 
atteggiamenti con interessa-
ta partecipazione. Del resto, è 
un eccellente disegnatore che 
sa cogliere l’espressione di un 
volto con acutezza introspetti-
va, ma il suo mondo interiore è 
quello dove il margine delle for-
me si sfalda, quasi perdendosi 


