
 

Onoranza funebre al Prof. Leopoldo Falsetti (1884-1961)  

pronunciata dal Prof. Beniamino Chiatto il 23 dicembre 1962  

 

“Un solenne rito funebre è stato qui svolto per onorare il compianto 

Prof. Dottor Leopoldo Falsetti, insigne cittadino per elevatezza di 

doti civiche e professionali. Presenti le rappresentanze religiose, 

civili e politiche e con il concorso totale della cittadinanza, ha 

assistito un numeroso stuolo di estimatori e di parenti convenuti da 

fuori. Parole di elogio han detto Don Vincenzo-Turchi Politani, il 

Barone Francesco Saverio Mazzotti e l’Avv. Carmine Bruni, i quali, 

ispirandosi alla nobile esistenza dell’illustre Estinto, hanno rievocato 

l’esemplare cammino percorso dal Prof. Falsetti tra la sua gente e 

altrove. Hanno i tre oratori messo in rilievo la gran fama che di sé ci 

lascia il Maestro-apparentemente, tra l’altro, ad antica famiglia dal 

cui seno uscirono professionisti di valore- a Brescia dove Egli 

dirigeva una rinomata clinica di Ostetricia, a Bologna dove per 

lunghi anni fu docente universitario apprezzato e seguito. Pur tra le occupazioni che gli 

urgevano attorno, mai distaccò il suo pensiero di tenerezza dal paese natio, tanto che 

espresse la volontà di ritornarvi per la estrema dimora, accanto a quella dei suoi illustri 

antenati. Dotato di profondi sentimenti civici, educò i figli al culto di essi e seppe mantenere 

integro l’istinto di autentico calabrese, amante del focolare, dell’altare e delle sublimi idealità 

della scienza e dell’arte. 

 

Con Don Leopoldo Falsetti scompare una delle più luminose figure di Lago, di quelle che la 

seppero ricordare ed onorare e tanto più amare quanto più la fama le portò lontane ed in 

alto. 

 

Con  Lui Lago continuò e si riallacciò alla lunga tradizione medica, a quella dei Veltri, Linza, 

Spina, Longo, Chiatti, Magliocco, Coscarelli, Scaramelli, Mazzotti, Posteraro, Cupelli, Politani, 

Palumbo, Scanga, Gatti, Martillotti, Valle e numerosi altri che seppero al patrimonio 

scientifico, intessuto anche di tanta umanità, aggiungere quello non meno glorioso dela 

cultura umanistica altamente intesa. 

 

Rinnoviamo ai congiunti del Prof. Falsetti e principalmente alla consorte Donna Giuseppina 

d’Aluisio ed ai figli Dottor Nicola e Sig.ra Teresa Barone, le nostre profonde sentite 

condoglianze.” 

 
 

Leopoldo Falsetti nacque a Lago il 25 settembre 1884 e fece, dopo la laurea in Medicina, 
carriera universitaria presso gli Atenei di Napoli, Cagliari, Bologna e Parma. Conseguì la 
libera docenza presso l’Università di Bologna ed approdò a Brescia negli anni ’20 dove lavorò 
con grande successo. Il 10 settembre 1911 sposò Giuseppina D’Aluisio ed ebbero 2 figli: 
Nicola nato a Lago il 10 aprile 1913 e Teresa nata a Parma il 6 ottobre 1917. A Brescia 
fondò con altri benemeriti bresciani, fra cui il dott. Montini (fratello del papa Paolo VI) una 
grossa Clinica Plurispecialistica detta “Poliambulanza”. Di questa Clinica fu Presidente per 
tanti anni nonché Dirigente del Reparto di Ostetricia e Ginecologia fino al 1961. Morì il 23 
dicembre 1961 e la sua salma riposa a Lago nella cappella di famiglia. 



