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Lettere

Esposti per la prima volta i lavori preparatori 
dei dipinti della chiesa di Rescaldina.

I cartoni di Martinotti

Per qualche settimana, a settembre, in occasione della festa patronale, la chiesa di Re-
scaldina ha accolto nei corridoi, tra le navate, una mostra di alcuni cartoni preparatori 
del pittore Antonio Martinotti, che la affrescò interamente tra il 1949 e il 1952. Si è 

trattato di un evento unico, reso possibile grazie alla donazione, da parte del figlio Aldo, di 
79 cartoni, incredibilmente ben conservati e custoditi per settant’anni. Ne sono stati esposti 
13, centrati sulla figura di San Giuseppe, compatrono con San Bernardo della parrocchia. La 
tecnica di Martinotti, pittore di stampo classico, nato nel 1908 e vissuto 91 anni, consisteva 
nel preparare su grandi fogli (i cosiddetti ‘cartoni’) i disegni degli affreschi, bucherellando i 
contorni delle figure. Utilizzando arditi ponteggi in legno venivano poi appoggiati alle pareti 
intonacate di fresco e spolverati con il carboncino, dopodiché l’artista procedeva sveltamente 
alla pittura del soggetto. Che emozione ammirare oggi, da vicino e non lassù dove lo sguardo 
si posa raramente, San Giuseppe giovane, bello e possente, la fuga in Egitto oppure Gesù tra i 
barbuti dottori del tempio, con i genitori che lo cercano preoccupati. Sembrano essere discesi 
dalle pareti sonnacchiose queste figure, posso toccarne i dettagli, i lineamenti, gli sguardi, la 
compostezza dei gesti. (FOTO 1 - Gesù tra i dottori del tempio - Cartone preparatorio) Il 16 settem-
bre è stato organizzato un incontro per inaugurare la mostra e commentare i dipinti della 
chiesa, nonché la figura di San Giuseppe. “ E’ una decorazione che abbraccia tutto l’edificio, 
- annotava uno dei relatori – una pittura narrativa dove i personaggi si stagliano su paesaggi
essenziali, quasi geometrici”. E poi aggiungeva: “ E’ proprio una chiesa ben fatta, questa, cu-
stodita con amore. Si respira un senso di armonia e di bellezza tra le sue navate”. Martinotti
ne ha gran merito. Pittore soprattutto di grandi cicli figurativi di arte sacra, dotato di spiccata
umanità e sensibilità, una vita spesa a dipingere incessantemente soggetti di ogni genere,
mi piace ricordarlo nei piccoli segni personali, più intimi e riconoscibili, che ha lasciato in
alcuni affreschi. Ne annoto tre, in particolare. Il primo è la Cappella del Sacro Cuore. Dietro

P.S. Per chi volesse approfondire la vita e le opere di Antonio Martinotti è possibile accedere all’ottimo sito www.amartinotti.altervista.org

al Cristo gigante, lo sfondo ritrae un campo di concentramento a ricordo dell’esperienza di 
internato che Antonio subì a seguito del suo rifiuto di aderire al regime fascista della Repub-
blica di Salò. Il secondo è la Cappella di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, dove, sotto al 
Santo e al piccolo Gesù, sono raffigurate la nostra chiesa e quella di Rescalda, poi demolita 
negli anni sessanta, quasi schiacciate tra il Duomo di Milano e la Basilica di San Pietro. Ai lati 
si stagliano, a destra, il parroco Don Bernardo Galli, e, a sinistra, Papa Pio XII , con inginoc-
chiati in preghiera cinque parrocchiani rescaldinesi, perfettamente riconoscibili, con ai piedi 
gli strumenti di lavoro: vanghe, cazzuole, martelli, libri e quant’altro. Con loro, unica donna, 
la Giuseppina, che del parroco era perpetua, nonché sorella. (FOTO 2 - Cappella di San Giusep-

pe) Questo dipinto è un impasto di storia, religione e architettura, una sorta di istantanea del 
popolo di Dio, una foto ritratto di fede corale. Il terzo segno è l’autoritratto che Martinotti ha 
posto alla sua grande opera. E’ costata quasi quattro anni di fatiche, Antonio ha messo casa 
tra quei muri che erano nudi , ha costruito il suo nido su quei ponteggi labirintici collocati 
ad altezze da far venire le vertigini. Le pareti, giorno dopo giorno, si sono animate. Centinaia 
di cartoni hanno preso forma e vita. Come in un puzzle i pezzi si sono composti armonio-
samente uno con l’altro. Martinotti, palesemente soddisfatto, imprime una sorta di firma al 
Giudizio universale, il dipinto più imponente, che esalta e mette soggezione. (FOTO 3 - Il
Giudizio universale - Parete d’entrata) Sono 44 figure, il Cristo giudice in centro, luce e terrore che 
si fronteggiano: da una parte gli angeli e i beati paradisiaci, dall’altra i satanassi, gli scheletri, 
i dannati che si torcono nelle fiamme. Ma c’è pure la via intermedia, il purgatorio, e lì, in 
basso, si colloca, con discrezione, Antonio. Si raffigura a mezzo busto, un braccio levato. E’ 
appoggiato ad una lastra con incisi il suo nome e cognome, nonché la data di nascita, l’al-
fa: 13-8-1908. Strategicamente, la spalla provvede a coprire l’altra parte del sasso: l’omega. 
(FOTO 4 - Autoritratto di Antonio Martinotti - Particolare del Giudizio universale)
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