
Due artisti e il loro paese: 
Vanoni, Rinaldi 

Quando nel maggio-ottobre del 1937 
si tenne al Castello di Trevano di Lugano 
la «Mostra ticinese d'arte dell'800 e con
temporanea», in cui si riproposero i «pit
tori del paese» quali Antonio Rinaldi, 
mendrisiotto, Giovanni Antonio Vano
ni, valmaggese, e Carlo Agostino Melet
ta, onsernonese, uno storico dell' arte di 
formazione antiquaria e tradizionale, so
lerte e benemerito studioso degli artisti e 
dell'emigrazione artistica ticinese, Ugo 
Donati, insorse contro «l'ubriacatura, 
che potrebbe essere contagiosa», che ave-

a preso taluni (e non soltanto studiosi e 
addetti, ma anche personaggi officiali co
me Giuseppe Motta, al quale Donati non 
risparmia le ironie per aver accostato il 
Vanoni a Giotto). 10 strale col}?iva forse 
principalmente Piero Biancoru che nel 
'33, dopo le mostre locarnese e luganese 
dell'anno precedente, aveva scritto la pri
ma monografia del pittore valmaggese, 
divenendo da quel momento il maggiore 
propugnatore i:lella singolare grandezza 
di quell'istintivo. Il fatto rappresentava 
una svolta nella cultura artistlca locale e 
metteva in sostanza di fronte due diverse 
concezioni e sensibilità. Da una parte la 
continuazione del concetto classico (i cui 
canoni al Donati sembravano violati per
fino dal Vela, 'p'olemicamente limitato in 
taluni risult~tl), dall' altra il sorgere di 
una concezione più ariosa e spregiudicata 
del documento artistico. In realtà non si 
trattava soltanto di giudizio estetico, ma 
di una proposta nuova per indagare la 
storia stessa del paese. Infatti le implica
zioni del panorama figurativo proposto 
dal Vanoni e da altri operatori di quelle 
rustiche scuole diventavano specola di 
osservazione della vita e del costume (la 
figura e il ritratto, le scene degli ex voto, 
fisionomie e abiti), porgevano materiale 
concreto }?er penetrare la vita civile, feno
meni stonci e sociali come l'emigrazione, 
interni di vita domestica. Si trattava dun
que della riappropriazione di una forma 
di identità, di spintualità semplice e inge
nua, immediata, che costituiva testimo
nianza concreta e prorompente su cui in
tessere un discorso storico e umano di 
maggiore aderenza. Insomma da qui po
teva partire una microstoria significativa 
e illuminante, della quale si sarebbe av
vantaggiato il quadro più ampio della 
connessione storica. 

Sarebbe forse ingiusto attribuire l'at
teggiamento critico del Donati a incom
prensione di certe realtà popolari e pro
fonde che si facevano strada. In effetti si 
tratta,:,a.di due posizioni: se mantenersi 
entro l .n~orosi confini, per cosi dire, del
la classlC1ta, o se aprirsi con moderna sen
s~bilità all'i~tintivo; se per fare arte e rag
gtungere gli effetti rappresentativi (t di ci-

A. Rinaldi (La polenta) 

viltà si dovesse passare tra i tavoli e i cal
chi delle scuole di disegno e le accademie, 
o se ci fosse un' altra scuola di osservazio
ne e di vita vissuta nel villaggio, tra la 
gente in carne ed ossa. Sarebbe inoltre ri
duttivo dell' atteggiamento tradizionale 
del Donati, non soltanto tàcciarlo di «in
sensibilità» storica e artistica, ma tacere 
che proprio in quell'occasione egli si mo
stra più incline ad accettare il Rinaldi, 
con tutti i suoi difetti e limitazioni cultu
rali, e addirittura celebrare il Meletta per i 
ritratti esposti «di una singolare ingenui
tà e semplicità, plastici, impostati ottima
mente e di gusto aristocratico, che sor
prende in questo montanaro che vestì le 
contadine del suo paese con abiti prezio
si». Certo non sfuggirà nel giudizio che la 
soddisfazione si avvale dell'« aristocrati
co» che mitiga il «montanaro»: ciò che 
era irriscontrabile nel Vanoni. 

Innegabile merito del Donati è tutta
via suello di mettere in guardia contro le 
facili amplificazioni citatorie (riferimenti 
a Holbem, a Goya, a Teniers, a svariati 
fiamminghi e olandesi), sempre seducen
ti quanto improbabili. Di conseguenza 
succede che, andando, su schemi moder
ni, a cercare d'individuare una categoria 
generale ( e non soltanto particolare della 
loro individuale attività) e spiando qual
che casella confacente in CUI costringerli 
senza troppo disagio, si fa l'ipotesi di una 
pittura «nalve» dalla quale resta escluso 
ovviamente il Rinaldi e nella quale si può 
tentare d'incapsulare il Meletta e il Vano
ni. I quali due sorgono e operano in terre
no propizio a questo genere istintivo, 
isolato aai contesti accademici e scolasti
ci, che si riscontra« specie nelle valli supe
riori remote da facili contatti e quindi di 
più vigoroso carattere». Ma lo stesso 
Bianconi cheformula in breve nota l'ipo
tesi si ritrae prudenzialmente, anche per 
altri casi, come quello di Cherubino Patà, 

scrivendo: «Tutti pittori sui quali è lecito 
nutrire ~ualche dubbio, se proprio siano 
da includere nella variopinta schiera dei 
pittori della domenica». Anche perché 
essi sono professionalmente pittori, e 
non per intermittenze, «loisirs" illumina
ti da estrosità temporanee: tanto è vero 
che sono impegnatl dalla committenza in 
larghi affreschi di chiese e di case civili. 

Tuttavia i riferimenti chiarificatori 
hanno un loro valore. Se per il Rinaldi è 
assai facile riconoscere, sulla scorta stessa 
del suo curriculum professionale, un pit
tore di formazione accademica che s'indi
rizza, per sua naturale e schiva elezione, a 
generi che coincidono con l'atmosfera 
paesana di scene di vita, mentre la sua ri
trattistica privilegia, com'è naturale, la 
galleria di personaggi borghesi, accanto 
alla pittura religiosa di chiese e cappelle, e 
negli affreschi di case civili, la mItologia, 
l'allegoria e la storia, tutte cose che riflet
tono l'ambiente e la cultura di formazio
ne, il Meletta e il Vanoni non solo si di
staccano da queste preoccu}?azioni per la 
loro stessa formazione artigtanale e ili au
todidatti, e natura, ma si ritrovano a rap
presentare un mondo le cui asprezze e il 
cui isolamento li connota con più pro
fonda ed esclusiva evidenza fisionomica 
e somatica e con il richiamo di eventi mi
nacciosi più frequenti in loco e nei tra
vagli remoti ma rievocati dell' emigrazio
ne, da cui deriva, nel Vanoni, l'abbon
dante reEertorio degli ex voto. Le vere ra
dici dei i:lue sopracenerini e vallerani so
no la loro gente, la vita della comunità 
cosi com'è osservata, senza mediazioni 
accademiche. Nel Rinaldi la mediazione 
della conoscenZa di scuola e, sia pure for
se superficialmente, della pittura colta 
che SI fa negli ambienti milanesi e lom
bardi rimane un'impronta costante. 

Quel tanto di «idiotismo» - nel senso 
di accentuazione di lingua terriera e dia- 57 



Iettale - che è in loro, che è del resto la 
loro originalità e forza, non importa, del 
resto, sforzarlo in quella direzione, quan
to riconoscerlo per un elemento costitu
zionale di una cUltura di autosufficienza 
espressiva e rappresentativa. t inconta
mlOazione, soprattutto nel ritratto e 
nell' ex voto, è garanzia di autenticità del 
documento, per cui possiamo riferirci al
le loro tele e tavolette come a documenti 
iconografici di lettura storica, sicuri che 
la tentazione di abbellire, di aggiungere 
anche nel particolare ornativo, allusivo, 
non altera la sostanza del documento: 
certa abbondanza di libri e libroni a sfon
do del personaggio, per esempio, allude 
alla condizione civile e in fin dei conti la 
rappresenta fedelmente proprio perché 
presumibilmente la rende oggettualmen
te abbondante. La stessa cosa si 'può dire 
degli apparati di ornamenti e giOie (si ve
da speci3lmente il Meletta) che rivestono 
il personaggio femlfi~~e, quasi una ras
segna della volontà di «lhZOlare» traendo 
da cassapanche e rustici fortieri il meglio 
per l'occasione irripetibile: ingenua vani
tà che, da una parte in quel momentaneo 
sfavillio - "una sorta di magia primitiva 
che ammanta di beltà le fatiche dei popo
lani dell'Onsernone», osserva Angelo 
Casé per il Meletta - c'induce a gettare 
uno sguardo sulle poche sudate ricchezze 
del magro campo famigliare o sulle po
che gioie del risparmio dell' emigrante, 
magari dei frutti dell'industria locale, e 
dall'altra sembra tenda tirata sulla condi
zione di fatica e di povertà del quotidiano 
i~ rapporto all'eccezionalità della parata 
pittonca. 

Temporalmente siamo alla concorren
za del ritratto fotografico che sentirà le 
stesse esigenze dello scenario, della posa 
con l'abito di gala. Ma quale che sia r ese
cuzione e lo spirito del singolo artista, la 
galleria che si salda dal ritratto borghese 
della regione aperta, affacciata su un' eco
nomia agraria più agevole sollecitata da 
un padronato terriero di ascendenze ari
stocratiche, a quello di valle e di monte 
che riflette le asprezze di una condizione 
di occupazione e di vita notevolmente di
verse, ci permette, oltre ad affaciarci su 
un capit010 alterato da poche mediazio
ni, e di conseguenza specchio di una cul
tura autentica, di singolari esiti, di rico
struire una condizione di vita e sociale 
con strumenti reali. 

La scena, in cui il paesaggio, la fatica 
quotidiana, il mestiere offrono squarci il
luminanti di condizioni esistenziali, parla 
da sé nella sua realtà di atteggiamenti, 
persone e oggetti: il documento icono
grafico resta dunque attendibile. Nei ri
tratti invece si affaccia un'ulteriore possi
bilità: quella di studiare nei volti, nelle fi
sionomie, nel realismo rappresentativo 
del pittore (esi direbbe rerfino di cono
scenza consanguinea de soggetto), una 

58 realtà umana, un carattere, e finalmente 

una storia che si legano al tempo e che in 
qualche modo la rappresentano. Per cui 
non soltanto la caratterizzazione ambien
tale, del vestire, ma il gesto, la guardatu
ra, i segni incisi nei volti stanno in una 
storia precisa di uomini in un determina
to paese. In questo, forse, sta la ragione 
più profonda dell'essere «pittori di pae
se» di questi artisti che operano paghi di 
stare chiusi in quella comunità di cui co
noscevano a fondo l'umanità, la ragione 
di essere cos1 com'era. 

* * * 
I nomi del Meletta, del Vanoni, del 

Rinaldi sono i più significativi e ricorren
ti nella ricostruzione della compagine ti
cinese dei «pittori di paese». Premessa la 
non necessaria cifra dell'istintività o 
dell'attivazione anedottica della vocazio
ne del ragazzetto di paese che si scopre 
dentro illustratore deIla realtà circostante 
(gente e avvenimenti), per cui l'artista 
educato e formato tradizionalmente e 
poi, magari alla lontana, informato delle 
mode che prevalgono nella I;'rovincia ita
liana, può recare documenti dlustrativi di 
uguale seppur diversa evidenza, la schiera 
può ragionevolmente infoltirsi. Ma il fat
to nuovo è che si tende, a ragione, a mol
tiplicare le aggiunte nella direzione del 
non accademico. 

È il caso di Cherubino Patà, verzasche
se, nato a Sonogno nel 1827 e morto a 
Gordola nel '99: prima pastorello, poi ar
rotino, calato temporaneamente a Firen
ze con qualche contatto con il celebre 
conterraneo Ciseri, ritornato al paese a 
partecipe dei moti del Pronunciamento 
nel '55 e perciò "esiliato» a Parigi, dove 
lavora con il grande Courbet, mettendo, 
pare, la firma del maestro dove sarebbe 
andata legittimamente la sua; e malgrado 
questo inopinato sodalizio, segnato dalla 
«nativa inclinazione di pittore analfabe
ta» che sa conservare fa sua «rupestre 
energia». Ma se appena cerchiamo altro
ve, verso la «Bassa» cantonale, ricaschia
mo nella scuola e nell' accademia, nell' epi
gonismo della tradizione ritrattistica illu
stre, per esempio con un Bernardino Pa
sta, mendrisiotto, vissuto tra il 1828 e il 
'75. 

Più di qualche parola suppletiva meri
terebbe il pittore onsernonese a cui ab
biamo fatto già riferimento, tanto ammi
rato quanto poco studiato, fino però alla 
recente monografia di Angelo Casé, bio
grafo-interprete che ha saputo dare un 
singolare e seducente tagho di vita-rac
conto su cui innestare la descrizione e la 
caratterizzazione della produzione I>itto
rica inserita nella realtà e nelle vicenoe sia 
pur minime della valle e del paese e nelle 
peregrinazioni intermittenti e fatte con
trovoglia: il paese racchiude il Meletta, 
per una scelta spontanea degli esemplari 
della sua arte, cos1 come isola il Rinaldi 
pe~ una scelta personale e del carattere, di 

modo che la domanda che lo storico si ri
volge circa gli esiti e i risultati che si sa
rebbero avuti se fossero usciti dal loro 
guscio paesano non deve avere sapore di 
rimpianto per un'esperienza inconclusa, 
incontrollabile, ma un omaggio alla loro 
qualità, seppur diversissima. Il giusto e il 
bello è proprio accettarli per quello che 
sono, anzi cne fortunatamente sono stati 
nella naturalezza delle loro inclinazioni. 

Carlo Agostino Meletta era nato a 10-
co nel 1800; morì nel '75 cadendo dal
l'impalcatura sulla quale lavorava ad af
freschi nella Parroccbiale di San Nicolò 
di Bormio, ultimo viaggio nella terra val
tellinese nella quale aveva già operato an
che come ornatista e aggregato a lavori 
collettivi. tapprofondito studio recente 
conferma l'esattezza delle conclusioni 
qua e là già avanzate: il ritrattista esce in 
tutta l'evidenza della sua nativa disposi
zione di osservatore acuto, di scrutatore 
del modello, ma anche di attento conno
tatore della varietà umana nella sua storia 
collettiva: «Il sacerdote - enumera Casé 
- il commerciante, il soldato, l'uomo di 
legge, il contadino: una variata gamma di 
tipi, con i loro tic interiori svelati da una 
smorfia, da una strizzatina d'occhio, dalla 
semplice curva delle spalle. Ma su tutta 
l'adunata dei modelli, sono le donne, a 
nostro avviso, ad avere la palma: la sensi
bilità del pittore avendole cantate nelle 
loro oscilfanti espressioni, ora incise da 
tristezze nervose, ora espanse in dolcissi
me meditazioni». Ma è vero anche quello 
che nota Bianconi e cioé che nei ntratti 
melettiani vi è « una singolare accensione 
fantastica nel colore ardente, nel tono va
gamente allucinato e nella minerale fissi
tà dello sguardo: tale che insieme incan
tano e quasi inquietano». 

Altro campione, forse il più scrutato e 
largamente 'proposto tra questi nostri 
"'paesani», GlOvanni Antonio Vanoni. Il 
pIttore valmaggese nacque ad Aurigeno 
nel 1810. La sua forma2Ìone è incerta, ma 
è invece quasi certo che abbia fatto qual
che soggiorno in Italia, a Milano e forse a 
Roma. Nella sua produzione si distin
guono i ritratti, gli affreschi di capI>elle e 
di chiese (si ricordi la Parrocchiale di Au
rigeno, poiché gli toccò «l'ambitissimo 
incarico di decorare da cima a fondo la 
chiesa del suo villaggio»), la decorazione 
di case civili, e la ricca e interessantissima 
serie di ex voto. Questi documenti della 
religiosità e della vita di lavoro e di fatica, 
ma anche di ambiente a volte partecipe 
nell'essenzialità del paesaggio ([a rupe, il 
fiume impetuosQ, la balza stretta di cui 
rotolano sassi e vittima), a volte accom
pagnato negli interni da un accumulo 
esornativo che rientra nella «fastosità va
noniana» prendono un particolare rilievo 
storico e umano. La frequente proposta 
del Vanoni come illustratore esemplare 
di una certa vita alpestre e di valle è del 
tutto legittima e certamente il valmagge-



se la vince per aderenza dei temi alla vita, 
per immediatezza di assunti, per autenti
cità di notazioni che vanno dirette dal 
modello o dalla vicenda al pittore: ciò 
che non accade, se non raramente, nel Ri
naldi. Se qualche accostamento è certo 
possibile, rimane proprio questo fonda
mentale clistacco, che appare perfino più 
importante della fattualità ambientate. 
Vanoni è un cronista nel quale passa la 
storia individuale per quella che è stata 
(nei ritratti naturalmente) e passa il desti
no dell'individuo e della comunità nel 
suo realistico e intero significato (negli 
ex voto). Di conseguenza, per <:ontinua
re a chiamargli accanto il Rinaldi, egli 
non è pittore di «genere» nel senso di 
bozzetto e scenetta, semmai di un genere 
che mescola il religioso alla vita reale co
me riflesso di un appiglio disperato 
quanto più ingenuamente raffigurato; e 
naturalriiente non si sogna neppure di 
concedere allo «scherzo», perché se vi è 
notazione curiosa nasce dall' osservazione 
rigorosa del reale. 

Anche dove le invenzioni suggerireb
bero qualche evasione dalla realtà cono
sciuta (come nel Presepio valmaggese, 
ora nel Museo di Cevio, o nelle decora
zioni profane, nelle quali la malavoglia 
evidente ad andare al di là nel mondo del
le allegorie e delle mitologie è un'altra ri
prova, o perfino nelle religiose «che egli 
deduceva con ingenua libertà da devote 
oleografie o dalla "Galleria biblica" o dal 
"Leggendario dei santi", da credere che 
fosse sincero quando dichiarava al sussie
goso Ciseri cIle gli faceva del bene») è 
ben vero che non c'è soltanto il riscatto G.A. Vanoni (Alberico Dellagana) 
dovuto alla fresca virtù del colore, ma il 
fondamento popolaresco fuori del quale 
non vive più la sua arte: si veda come il 
porto di Iiverpool e la scena d'aratura, 
nella villa di Muralto, riducano il motivo 
remoto e fantastico al realismo dell' osser
vazione e dell' esecuzione. 

Il Vanoni morì nel febbraio del 1886. 
Il giudizio che Piero Bianconi espresse 
quasi come ovvia conclusione nel suo 
primo importante intervento sul pittore 
nel '33 rimane sostanziale al suo significa
to di "pittore di paese» appunto: «:Cope
ra di GiOvanni Antonio Vanoni resta una 
eloquente e nobile testimonianza della 
fede, della gente e della dura vita delle no
stre valli nel secolo scorso. I suoi vigorosi 
affreschi, le sue cappelle e le sue madon
ne ricordano l'umile sicura fede vallera
na. I suoi potenti ritratti fissano le fattez
Ze e la fisionomia spirituale, l'anima della 
gente nostrana; e insieme riproducono 
fedelmente le pittoresche e gentili fogge 
del vestire di un tem.e0' I suoi ex voto 
narrano l'aspra diffiClle esistenza della 
po,!era gente delle nostre vallate e dicono 
lOSleme la serena fede che l'addolciva ... 
Far rivivere le. opere di questo pittore mi 
pare segno di fedeltà aI Ticino umile e 
povero: che è poi il solo vero Ticino». G. Antonio Vanoni 59 



All'altro capo del paese Antonio Ri
naldi: altro ambiente? altra educazione? 
altro spirito. Nato a Tremona nel 1816, vi 
mod nel '75. Il Rinaldi è un allievo di 
Brera, del Sabatelli, toscano e «disciplina
tissimo disegnatore». Pedaggio obbliga
to, nelle prime 0l'ere, le scene storiche. 
Del restol'educazlOne letteraria non è af
fatto assente se si possono accertare fre
quentazioni di Dante, del Tasso e di Mil
ton, del Manzoni; e non sarà da sottova
lutare questa fonte letteraria, almeno nel
lo spirito, per taluni «scherzi .. pitto ici, il 
Berni; e la presenza dei ritratti di Leonar
do, Raffaello e Michelangelo, da lui di
pinti, che ornano la sua casa di Tremona, 
perché anche questo-un dato di cultura 
piuttosto che un qualsiasi aggancio di fi
gliazione (un atteggiamento simile a 
quello del V da, conterraneo e coetaneo). 
Se guardiamo ai ritratti, anche al suo -
casquette di studentello teutonico o di 
una sorta di precineasta, camicia candida 
e cravattino annodato a farfalla - , a quel
lo della moglie con la figlia, al gruppo 
delle signorine Spinelli, ai ritratti degli 
amici Chiesa di Sagno, un gradevole ven
to di buona borghesia e di tranquilla cam
pagna ci tocca discreto e rassicurante. 
Gente che percorre, come avrà fatto chis
sà quante volte l'arguto professor Simo
nim, poi ragioniere in proprio e contabi
le, da lui ritratto, le polverose e quiete 
strade tra l'uno e l'altro dei luoghi di col
lina, o se ne sta nei giardinetti e nelle sa
lette delle abitazioni borghesi e borghi
giane; gente che avrà avuto i suoi crucci, 
le sue disgrazie, ma che sembra acquie
tarsi nell'idea della conciliabilità delli vi
ta. È certo che non tutti sono lontani dai 
rischi: tra i cavatori di marmo della Mon
tagna la disgrazia è in agguato, ed ecco 
esplodere il c;lramma del faticare; la vita 
stessa sorprende con la subdola malattia, 
e il marito ancora con il cappello in testa 
si ritrova presso il talamo doloroso dove 
si spargono le lunghe chiome muliebri 
dell'inferma; e un piacevole viaggio in 
carrozza volgersi in dramma tra imbizzar
cimenti di cavalli, impotenza di ~sti
glioni nerboruti, ribaltamenti miodiali; 
siamo insomma all' ex voto, discretamen
te praticato dal Rinaldi (nel quale è curio
so notare l'assenza di Madonne e Santi 
soccorritori solleciti, altrove sempre ben 
individuati, perché si deve pur sapere a 
chi dire grazie). Il paese lo teneva e fo per
suadeva. Anche per affrescare chiese non 
andava lontano. Nella prossima Brianza, 
e magari una puntata tra le montagne che 
gli devono essere sembrate im~ie, fi
no a Cavergno. Quando si deade ad an
dare fino a Ginevra e nel paese di Vaud, 
se ne torna in tutta fretta giurando tra sé 
di non più allontanarsi; e gli amici che lo 
conoscono e sanno di che pasta sia l>uo
mo, casalingo,. radicato al paese, appas
sionato della moglie e della famiglia, scri-

60 vono a coloro che, lontani, sollecitano la 

sua opera: «È un benedetto uomo troppo 
attaccato ai suoi paesi e alla sua famiglia, 
specialmente adesso che la sua signora 
moglie trovasi in stato interessante ... », 
circostanza non infrequente, si è già pas
sata la mezza dozzina. Uomo di carattere 
talvolta più che malinconico, cupo, spes
so lo prendono le paturnie e allora si rin
tana, è preso da profondo sconforto, al 
punto che gli amici si muovono a confor
tarlo, come capita al suo collaboratore 
decoratore e ornatista Innocenzo Chiesa, 
padre di Francesco, che prende su da Sa
gno e si mette la strada tra le gambe fino a 
Tremona'per tentare di rinsavirlo. Eppu
re Antoruo è anche socievole, ama le fe
ste nella sua casa, ha amici. Forse la sua 
aspirazione è la quiete, la domesticità, il 
silenzio del villaggio, dello studio, e stare 
a disegnare, a dipirwere le scenette di 
osteria, di bozzetti di scene rustiche (la 
polenta, i bevitori, il grotto, gli scherzi al
la servente) o fantastiche (aggressioni e 
liti notturne, chiaro di luna e case diroc
cate). Da questa quiete escono innume
revoli quadretti di genere che faranno 
pensare ai fiamminghi, e poi, ripreso do
po <J.ualche dimenticanza, si sentiranno 
nOffil improbabili al confronto: Magna
sco, e Goya nientemeno, ma sarebbe più 
saggio rovistare tra certa pittura 10m Dar
da del tempo, pensare all'Induno . . . 

Del resto, senza concedere alla fanta
sia, non è che qualche fatterello clamoro
so della cronaca di villaggio non possa 
ispirare; anzi è quello il momento 10 cui 
si può essere chiamati a fissare il fatto me
morabile. Come quando un ladruncolo, 
nottetempo, cerca di penetrare sacrilega
mente nella chiesa di S. Silvestro a Meri
de, ma è intrappolato nell'inferriata e 
trattenuto nella tagliola fino al mattino, 
spettacolo per un altro spettacolo di gen
te che, nel <luadro del Rinaldi, accorre da 
tutte le partI: i preti curiosi e dominanti, 
le signore nelle 10r fogge festevoli, i nota
bili del paese e i magistrati del borgo, la 
forza pUbblica con i suoi ~endarmi mar
ziali, Pincessante parapiglia dei monelli. 
Occasione ghiotta, squarcio vivissimo di 
vita paesana e di tipi adunati dal curioso 
caso, spunto quasi Testoso e insieme non 
privo ili un suo risvolto educativo ed 
esemplare, aneddoto che i buoni parroci 
sapranno inserire nelle lor prediche di sa
gra e di feste patronali. 

Il Rinaldi ha avuto la fortuna di trova
re un collezionista che «andando per case 
e solai, frugando fin nelle cantine e uscen
do sulle logge dove appesi a un chiodo 
dondolavano al vento telette e cartoni ri
naldiani» ha radunato nella sua villa, e 
poi nella Pinacoteca Ziist di Rancate, 
«gran parte del tanto che il pittore, sere
no nume indigete di queste terre - com
menta Giuseppe Martinola - aveva ope
rato: e che a considerarlo come si deve, 
comunica, come ogni artista autentico, 
un diffuso senso di pace che nutre 

Antonio Rinaldi 

l'anima, come un canto che viene dal 
cuore". 
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