Achille Vildi in arte "Wildi"
detto Chilen
(Pesaro, 1902 - Pesaro, marzo 1975)

Biografia
Decoratore e modellatore di ceramiche, pittore, poeta.
Nato in una famiglia povera, discendeva da uno svizzero tedesco "lanzichenecco"
al soldo della Guardia Pontificia e, in ricordo di quell’antenato, Achille Vildi intese riproporre
nel cognome quella "W" di lignaggio teutonico che nobilitava un po' il suo cognome
italianizzato. Quella "W", per Wildi divenne il "motivo firma" con cui siglò tutti i suoi quadri,
le sue belle ceramiche e, in vecchiaia, le sue poesie.
Giovanissimo inizia a lavorare come apprendista presso la fabbrica di ceramiche
"Molaroni" di Pesaro che poco dopo lascia per spostarsi presso la manifattura di maioliche
artistiche "M.A.P." di Ferruccio Mengaroni, che considera suo grande maestro. All'inizio
degli anni Venti è viene già stimato un esperto maiolicaro.
Dal 1920 è a Faenza, dove lavora presso le manifatture ceramiche "Minardi" e
"Faventia Ars"; nel 1922, insieme ai fratelli Enzo e Giuseppe Fiumi e con l'apporto
finanziario di Napoleone Grandi fonda, la manifattura "Nuova Ca' Pirota"; successivamente
è operoso prima a Venezia e poi a Bassano. Nel 1927 torna a Pesaro dove avvia una
piccola fabbrichetta in proprio in via Tortora ma la crisi economica lo costringe a chiudere in
brevissimo tempo. Presta quindi per alcuni mesi la sua opera come direttore presso la
fabbrica di maioliche "Ciccoli", di Pietro Ciccoli, dove tra l'altro si occupa della formazione di
Bruno Baratti, notandone ben presto le grandi qualità artistiche e chiamandolo a lavorare
nel proprio laboratorio personale, dove si eseguivano decorazioni più impegnative ed
innovative. Nel 1928 apre, in società con Ennio Del Monte, una piccola manifattura, la
"AW",

che

però

è

costretto

a

chiudere

l'anno

successivo.

Wildi, per difficoltà economiche legate alla crisi del 1929, chiuse il proprio laboratorio e si
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trasferì in Francia. Nel 1929 è a Parigi dove rimane fino alla fine degli anni Trenta
occupandosi prevalentemente di pittura (dipingendo anche ombrelli e scarpe, scrivendo e
svolgendo

mansioni

di

architetto).

Nel 1940, costretto dalle vicende belliche a rientrare in patria è a Milano e l'anno
successivo torna a Pesaro dove riprende la collaborazione con la fabbrica "Molaroni",
aprendo nel contempo un proprio studio di pittura. Già dal 1941 e soprattutto tra il 1942 e il
1947 si trasferisce a San Marino lavorando dapprima presso la manifattura ceramica di
Luigi Masi e in seguito alla "Marmaca", manifatture che aggiorna con una produzione
capace di esprimere anche pulsioni cubiste, postimpressioniste e "fauve". Tornato
nuovamente a Pesaro, insegna ceramica in un istituto professionale della città e lavora
ancora per la "Molaroni". Per alcuni anni, tra il 1951 e il 1954 fa spola tra Pesaro ed Haiti,
sulle orme di Gauguin (dalle cui opere riceve non poche suggestioni), nel 1955 si insedia
nuovamente a San Marino, lavorando presso la "Masi", rimanendovi per dieci anni. Tra il
1954 e il 1966, vaga per le Americhe, spostandosi tra Santa Barbara, San Diego e New
York.
La sua attività di ceramista, complessa e affascinante, lo qualifica nella dignità di un
artista colto e raffinato, capace per tramite di molteplici esperienze, di traguardare lo spazio
puro della libertà espressiva. Tecnicamente maestro dell'arte, lodato in particolare per le
sue repliche dall'antico e per le copie di maioliche di epoca rinascimentale, in quegli anni
fertili dove nei bagliori dell'altissima qualità pittorica rivivevano gli splendori del Cinquecento
urbinate e faentino. Spaziando con disinvoltura dalla "bella maniera" a cifre espressive di
capaci di cogliere e rappresentare le avanguardie, la sua "maniera" era caratterizzata da un
veloce tratto disegnativo (non utilizzava mai spolveri). E' in particolare la sua permanenza a
San Marino che si dimostra gravida di apporti significativi, introducendo linee decorative
come il "graffito nero" (importato da Parigi), che ben presto divenne il carattere stilemico
distintivo della maiolica sammarinese. Vinse numerosi premi a esposizioni nazionali (1946,
Mostra Nazionale delle Ceramiche a Pesaro, primo premio, ecc.)
Anni di vita sregolata e avventurosa, lo avevano visto "misurarsi" con esperienze a
Parigi, a New York, in California e ad Haiti; in ogni luogo seppe assorbire con avidità colori
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e atmosfere. Al suo definitivo ritorno a Pesaro, nel 1967, in sé trattiene un caleidoscopico
universo di impressioni e di percezioni visive. Attratto dalle avanguardie europee, dal
cubismo e dalla deformazione impressionista, dal mondo esotico e primitivo delle
accensioni visionarie di un cromatismo folgorante e simbolico, dai modernismi e
consapevole dai gigantismi metropolitani che fagocitano e annullano ogni esperienza. Da
questa pletora di reminiscenze Wildi ricavò l’illusione di essere risalito alle sorgenti di
un’espressione artistica aperta ai mutamenti e alla valorizzazione di forme libere e primitive,
lontane da ogni accademismo.
Al definitivo rientro in Pesaro, si dedica prevalentemente alla Pittura. Vive in
solitudine nella casetta avita che si sporge come fra Via Cassi e Piazzale 1° Maggio. Qui, in
una stanzetta eletta a studio, affollata di tele e di colori, sempre più preoccupato per i suoi
occhi ammalati, elabora il paradigma della storia del suo coloratissimo paradiso perduto.
Elegge a soggetto "principe" la sua città natia, cinta delle mura roveresche, che diventa il
contenitore dell'eden dove riecheggiano i ricordi dei suoi poverissimi genitori, dell’acquaiolo
e delle prostitute di via Mammolabella, rivivono le strade e i rioni popolati da cordai, affollate
da giocatori di bocce e di palla al bracciale, le feste da ballo al Teatro Rossini, il tram a
cavalli di "Bucon" e la gloria delle vele rosse e gialle lungo il Porto canale. Per queste favole
elegiache e pur vere, Wildi, in una specie di gara parossistica fra l’esuberanza e la
passionalità dei ricordi, vivificata dalla forza trasfigurante della sua immaginazione, avverte
il bisogno di traguardare stesure dominate da colori puri, a violento contrasto di toni, dove
l'immediatezza delle immagini, celebrano i cieli, il mare, le povertà, il calore e la semplicità
di una vita cittadina che non c’è più, in un sinergico e spontaneo accordo fra sentimento e
trasfigurazione pittorica.
Nel dicembre del 1969 allestisce una mostra alla Galleria Comunale, titolata
"Pesaro '900", vi espone 27 grandi tele, cogliendo un vasto e corale successo. I pesaresi
sfilarono numerosi e osservarono compiaciuti il fantasmagorico racconto di Achille Wildi,
sempre più solo e malato. Dopo qualche tempo, quando la miseria batterà ancora più forte
alla sua porta, baratterà quei quadri - come un bohemienne parigino - per un invito a
pranzo.
Pittore percettivo e poeta del colore, in particolare nei suoi disegni, a più voci si è detto che
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in realtà Wildi è ancor oggi un autore contemporaneo: agisce, contorna, condensa e stilizza
al pari dei migliori tra i talenti d’oggi.
Colpito da una grave malattia agli occhi che lo conduce alla cecità, ormai indigente,
circondato da amici insensibili e disilluso dall'avidità dei mercanti d'arte, muore suicida nel
marzo del 1975 (si sparò un colpo di pistola alla tempia) e il suo cadavere fu scoperto solo
dopo venti giorni dal decesso, evenienza che sottolinea l'estrema solitudine della tragica
esistenza dei suoi ultimi giorni.

Nei Musei Civici di Palazzo Toschi a Pesaro (collezione della Fondazione della Cassa di
Risparmio), si conserva un suo dipinto raffigurante "Ritratto di Odoardo Giansanti con tuba
e stiffelius (Pasqualon)", cm. 148 x 88.5; dell'artista è conservata anche la maiolica "Il
risveglio della morte".
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