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L’Amministrazione Comunale di Inveruno ringrazia
il Centro Studi Marcora per la donazione del mosaico della
Resurrezione, opera di elevato valore artistico, che entra a far
parte del patrimonio culturale dell’intera comunità.
Il mosaico realizzato dalla scuola del Beato Angelico
su progetto artistico di Giancarlo Colli si inserisce in un percorso di qualificazione del cimitero comunale inziato più di
trent’anni fa e che, con la presente donazione, compie un
ulteriore passo in avanti. Quest’evento consente di ripercorrere la storia di un luogo caro a tutti gli inverunesi, trascritta in questo fascicolo dal dott. Gianni Mainini che ringraziamo per aver condiviso l’esito delle sue ricerche.
Un particolare pensiero va anche al maestro
Giancarlo Colli, instancabile e prolifico artista. Siamo lieti
che il cimitero comunale possa nuovamente custodire un’altra sua opera contribuendo a rendere questo luogo tanto speciale quanto familiare.
Tutto ciò dimostra che l’arte, espressione di ricerca e
di sperimentazione, sostenuta dalle forme più innovative di
mecenatismo, può incidere nella creazione del tessuto culturale locale, diventando poi memoria condivisa.
Nicoletta Saveri
Assessore alla Cultura
del Comune di Inveruno

Sara Bettinelli
Sindaco
del Comune di Inveruno

INTRODUZIONE

Il Centro Studi Marcora ha inteso donare al
Comune un’opera artistica da collocare nel cimitero per
completare il ciclo delle rappresentazioni figurative di
Giancarlo Colli, Crocifissione, Deposizione (ancora da
attuare e posizionare) e Resurrezione.
La Resurrezione è un maestoso mosaico che adorna il retro della facciata delle Cappella Formenti.
La storia dell’esecuzione del mosaico della
Resurrezione ha radici lontane che meritano una rivisitazione nelle varie fasi temporali per meglio intendere la
cornice entro cui è maturata l’iniziativa e che non possono che partire da una visione d’insieme del Cimitero. Per
capire meglio tutto il seguito del discorso è opportuno
fare una breve retrospettiva storica. È da ricordare che il
cimitero “è lo specchio del paese”, racconta la sua storia,
le epoche, i personaggi... e da come è tenuto si giudica il
grado di civiltà di una comunità.
L’Autore
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IL CIMITERO DI INVERUNO

Come noto, i cimiteri fuori dall’abitato vennero introdotti dalle leggi napoleoniche dopo l’inizio dell’Ottocento. Anche il nostro camposanto venne
costruito a inizio secolo su un rettangolo di 44x20 metri, con un utilizzo
netto di 780 mq.
III
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Cappella dei parroci
colombari
Anno
mq

1902
3.337

Anno
mq

Cappella Formenti

I

1972
5.000 ca.

II
Anno
mq

1805
880

Anno
mq

1876/80
1.925
Parcheggio

Ingresso

Nel 1874 il Consiglio Comunale, sindaco De Ponti, si rese conto della crescente angustia dello spazio e decise un ampliamento (calcolo necessario in
base alle statistiche dei morti 1.125 mq. ma l’acquisto superò i 1.900 mq.),
con incarico progettuale all’ing. Giardini e acquisto bonario del terreno –
dopo lunga trattative e minaccia di esproprio – da Rinaldo Camperio, nipote dell’ex sindaco Giuseppe Camperio.
Durante la costruzione della nuova recinzione che chiudeva il cimitero
ampliato, l’amministrazione comunale decise di far erigere una cappella. Il
progetto fu redatto dallo stesso ing. Giardini e l’ampliamento completato
7

1 e 2 - L’ingresso
del cimitero di Inveruno oggi
con la facciata del 1954 e
com’era dal 1924 in una
foto dei primi anni ‘40.
3 - Lo sviluppo dei terreni
dedicati a Camposanto
dal 1805 ad oggi.
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assieme al muro. Nel gennaio 1884 la Giunta decise di adornare la cappella
con un dipinto, che fu commissionato al pittore milanese Raffaele Casnedi e
che risultò di ottima fattura.
Più tardi, nel 1887, per recuperare parte della somma spesa nell’ampliamento del cimitero, la cappella venne messa all’asta. Concorsero le maggiori famiglie inverunesi. L’acquistarono nel marzo dello stesso anno i signori Carlo e
Giuseppina Formenti, che vi tumularono le salme di tre familiari già seppelliti a Milano. Vi furono seppelliti nel 1905 la stessa Giuseppina Formenti e
alla morte Carlo Formenti.
Il rag. Formenti abitava a Milano ed era proprietario di case e terreni a
Inveruno, a cui era particolarmente affezionato, tanto da costituire una opera
pia omonima a favore delle puerpere povere (in qualche modo anticipando la
“Materna” della tessitura Muggiani poi Piantanida). Spese quasi 1.000 lire
per la cappella. Insieme ai Baffa, ai Tanzi, ai De Ponti costituiva l’aristocrazia
terriera del luogo.
Un ulteriore ampliamento del cimitero fu progettato sempre dall’ing.
Giardini alla fine del secolo con l’acquisto del terreno su commissione del
sindaco Ernesto Baffa. L’ampliamento, anche qui con lunghe trattative, venne
fatto sul terreno del precedente sindaco De Ponti: furono acquistati 3.337
8
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mq. di terreno e l’ampliamento eseguito dall’impresa Giovanni Gariboldi nel
1902. In quella occasione fu costruito l’ingresso con l’erezione di due pilastri
centrali con testata similcapitello di altezza circa tre metri, e cancello centrale di chiusura in ferro battuto a due ante; nel 1924 vi furono aggiunti due
portali laterali, uno destro e uno sinistro, progettati dall’ing. Mario Gariboldi
e realizzati dalla ditta Nosotti.
Nel 1955 venne costruito il grande portale coperto di ingresso, di dimensioni monumentali, progettato dal geom. Carlo Parotti e dall’ing. Giovanni
Dozzo.
L’anno prima, ancora sindaco Giovanni Zanzottera, era stato realizzato il
cimitero di Furato (delibera di Consiglio nel 1949 ed esecuzione nel 1950).
Antecedentemente i morti venivano portati al cimitero di Inveruno lungo la
cosiddetta Vicinale dei Morti, cioè l’attuale pista ciclo pedonale per Furato
che parte da via Bologna.
Durante la seconda amministrazione Virga (1964-70) fu infine eseguito l’acquisto dell’ultimo lotto di ampliamento verso nord (nuovo cimitero). Nel
marzo 1972 il sindaco Marcora affidava l’incarico all’arch. Carlo Cattaneo per
la costruzione del primo lotto di colombari, comprendenti 338 loculi, nonché per sistemazioni viarie e murarie interne e area esterna a parcheggio.
9

1 - Anni 2000.
Veduta aerea di parte
di Inveruno
con il cimitero.
(Archivio comunale)

2 - Il disegno
delle finestre
sulla recinzione.
(Archivio Centro Studi Marcora)

3 - particolare
della lavorazione delle grate.
(Archivio Centro Studi Marcora)
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L’idea di usare tutto il nuovo campo per tumulazioni standard senza monumenti e di creare una grossa macchia di verde, movimentata da collinette con
anfiteatro centrale leggermente concavo, caldeggiata in seguito dalle amministrazioni Mainini (1985-1995) non fu attuata (progetto dell’arch. Federico
Colombo). Senza pretese i successivi tre lotti di colombari realizzati a nord nel
cimitero nuovo, che hanno solo svolto un compito funzionale per soddisfare i
bisogni delle famiglie, così come le variegate tombe che pian piano hanno
occupato praticamente tutti i nuovi campi.
In data 17/7/1986 la Giunta Municipale, sindaco Mainini, dava incarico al
prof. Giancarlo Colli, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale,
geom. Roberto Belloli, di effettuare un progetto tendente al “recupero degli
spazi frapposti tra le esistenti cappelle funerarie, localizzate al margine lato
Sud del cimitero”.
Nella relazione finale in esecuzione dell’incarico veniva evidenziato che “la
ricerca effettuata tende ad armonizzare la recinzione del cimitero con le esistenti strutture funerarie che nell’arco del tempo sono state eseguite senza un
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piano preciso di allineamento di volumi ed altezze. La casualità ha generato
edificazioni di tipo architettonico contrastanti tra loro con utilizzo di diversi
materiali che nulla hanno a che vedere con le nostre tradizioni”.
Venivano pertanto indicati alcuni capisaldi per la conservazione della recinzione, relativi alla copertura e zoccolatura, il recupero-mantenimento delle
finestrelle e i relativi tipi di intonaco, nonché piantumazioni interne ed
esterne.
A conclusione si proponeva che gli interspazi tra le cappelle “potranno essere
utilizzati per realizzazione di tombe sotterranee con più tumulazioni in
numero differenziato a seconda degli spazi disponibili e comunque nel rispetto della orizzontalità dell’intervento” ed anche, ulteriori interventi destinati
a costituire “attrezzatura artistica dello spazio di fondale, appositamente creato nella realizzazione della muratura di recinzione lato interno con inserimento di elementi decorativi ed artistici di vario genere”.
In appendice, il prof. Colli chiosava: “in ossequio all’espletamento dell’incarico il sottoscritto si sente in dovere di proporre all’attenzione del committente la propria disponibilità di realizzare per la prima campata un intervento pittorico murale di carattere sacro. Consiglio che per la realizzazione delle
successive fasi di recupero gli interventi decorativi siano concatenati tra loro”.
In realtà poi la conservazione della trama architettonica del cimitero diventò
mutazione genetica con il cambiamento (o meglio deterioramento) della vivacità e omogeneità dell’artigianato dei monumenti, cippi e cappellette, di
gusto goticheggiante e armonioso, in una realizzazione quasi standard e meccanicistica di carattere geometrico e gusti discutibili, così come le nuove cappelle che non si discostano dalla mescolanza di stili comune alle sepolture.
Attualmente alcune nuove opere sono apprezzabili, come il Rotante della
tumulazione della famiglia Colombo dello scultore varesino Nino Cassani, la
bella vetrata all’interno della cappella Garavaglia, opera del bustocco artista
Aldo Alberti, che all’esterno è caratterizzata da un omone ricurvo che fuoriesce come i “Prigioni” di Michelangelo dalla struttura muraria. Anche la cappella centrale dei parroci, dove si tengono le funzioni religiose, nella sua
essenzialità è degna di nota.
Da ricordare altre opere di Colli, oltre la crocefissione di cui al paragrafo
seguente: la pittura su supporto policarbonato alveolare sulla tomba della
moglie Luisa (Cicci) Belloli e la Madonna addolorata, il dipinto su pietra della
tomba Mainini.

1 - La Madonna addolorata
per la sepoltura Mainini.
2 - L’interessante scultura
posta sulla cappella
Garavaglia.
(Archivio Centro Studi Marcora)

3 - Busto di Luigia Tanzi.
4 - Il “Rotante” di Nino
Cassani sper la sepoltura
Colombo.
(Archivio Centro Studi Marcora)

5 - L’opera di Giancarlo Colli
per la tomba della moglie
Cicci Belloli.
(Archivio Centro Studi Marcora)
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LA CROCIFISSIONE

1

Il progetto, e gli allegati, erano
stati consegnati in Comune nel
dicembre 1986.
Nel 1988 veniva eseguito l’intervento di approntamento e sistemazione del muro per accogliere
l’affresco della Crocifissione che
verrà attuato solo nel 1994.
Il
dipinto
murale
della
Crocifissione, situato nell’ultima
facciata del muro perimetrale di
sud, d’angolo coll’inizio del muro
di ovest, è un prezioso corredo ad
una tumulazione multipla contenente 24 tombe. Il muro ha una
lunghezza di 4,2 mt. x 2,5 mt. ed
il dipinto di 3,5 mt. x 1,7 mt.; il
fondo, adeguatamente preparato e
rifinito con gesso, è stato aggettato con la posa di una cornice di
mattoni a vista in modo che l’affresco risulta incassato di una
decina di centimetri, che costituiscono una protezione dagli agenti
atmosferici.
Il contenuto, secondo la poetica
pittorica del Colli maturo, è a base
di colori vivi con la predominanza
dello sfondo azzurro intenso del
cielo ed una gran croce centrale
che sembra voler uscire dalle
dimensioni della cornice. Sulla
sinistra ai piedi del crocefisso i
soldati romani di guardia con al
12

centro del nucleo il ragazzo ebreo
del ghetto di Varsavia (costante
tipica di una visione che sottolinea
gli eccessi dei fondamentalismi
ideologici che tante catastrofi
hanno dato alla storia del novecento); defilate le croci dei due ladroni al margine estremo del campo
pittorico visivo. Tra esse e la croce
di Cristo, un campionario di umanità dolente diversamente atteggiato.
La Crocifissione è una testimonianza di religiosità laica dell’autore che denuncia le ingiustizie i
dolori della storia assunti a salvezza dalla Croce, con la figurazione
di personaggi in apparente contrasto. Soldati romani con lance ed
alabarde antiche ma con elmi
moderni, figure piangenti o attonite, la donna al centro con capigliatura come mossa dal vento, la
marginalità dei ladroni (uno addirittura di spalle per cui si vede

solo la croce) di contro alla figura
di Cristo scultorea e luminosa.
Qui Colli suscita reminiscenze da
Botticelli a Picasso per attraversare tutta la storia dell’arte, dalla
pittura primitiva, Masaccio e
Caravaggio, all’espressionismo
astratto di De Koonig fino alla
pop art di Wharol, passando attraverso Sironi e post impressionisti
come Osvaldo Licini.
L’impianto, di grande effetto scenico, vivacizza rendendo pregevole uno spazio altrimenti insignificante.
2

CAPPELLA FORMENTI

Visto il buon esito dell’intervento effettuato e l’opportunità di avvalersi di
una consulenza artistica locale, l’Amministrazione decideva di proseguire gli interventi di sistemazione del cimitero ponendo mano alla
Cappella Formenti in stato di progressivo degrado.
Come accennato, la cappella Formenti costituiva parte
del muro di recinzione di chiusura verso ovest del primitivo cimitero, cui era stata aggiunta, probabilmente
con l’ampliamento del 1902, una piccola casamatta
posteriore per il ricovero degli attrezzi del custode seppellitore. Con la demolizione della capannina ripostiglio, rimase il frontespizio posteriore nudo. Ma già anni
prima, a metà degli anni ‘50, l’amministrazione comunale aveva posto l’occhio (lungimirante) sui problemi
della cappella. Infatti, la sig.ra Delia Lovati, tecnica
restauratrice, aveva effettuato un sopralluogo al
cimitero per rendersi conto della situazione dell’affresco della Cappella Formenti.
Dopo aver preso contatti col consigliere comunale
sig. Emilio Robbiati e col sindaco Zanzottera, la
Lovati si dichiarava disponibile, per un compenso
tra le 10 e 15 mila lire, a restaurare l’affresco danneggiato dalle intemperie.
Il restauro però non avvenne. Solo decenni dopo, il
consiglio comunale con delibera del 17 maggio
1988 decideva di approvare il progetto di restauro
e recupero della Cappella Formenti (importo di
lire 45.000.000 di cui 35.000.000 a base d’asta).
Le opere, secondo la relazione del progettista prof. Colli in collaborazione con
l’Ufficio Tecnico, erano divise in tre parti: restauro fabbricato esistente, formazione nuova facciata lato ovest, recupero di tumulazioni di gusto artistico
esistenti.
Il restauro consisteva principalmente nella demolizione della copertura esistente parte in tegole e beola e rifacimento a nuovo utilizzando se possibile la
pietra esistente e completando la copertura sempre con lo stesso materiale (ed
13
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1 e 2 - “La Crocifissione”.
(Archivio Centro Studi Marcora)

3 - La cappella Formenti
prima del restauro.
(Archivio Comune di Inveruno)

1

1 - Cappella Formenti, prima
e dopo il restauro con la
predisposizione per
l’accoglimento dell’opera.
2 - Il fronte della struttura
come si presenta oggi.

anche formazione di zoccolatura con materiale identico a quello utilizzato per
la copertura, rifacimento del pavimento esistente posandolo a 3 centimetri di
rialzo per evitare ristagni di acque meteoriche), eliminazione della umidità
risalente dalle mura per capillarità, pulizia delle colonne in granito con sabbiatura ed eliminazione dei bracci portalampade risultanti impropri rispetto
all’edificio, rimessa in pristino originale della cancellata in ferro battuto,
rimozione della croce posta sul tetto, estranea alla struttura architettonica.
Per la formazione della nuova facciata lato ovest, la relazione citava: “avendo
come riferimento i caratteri stilistici dell’esistente facciata est, realizzazione
di una serie di modanature che creino uno spazio in cui dovrà essere realizzato un dipinto di carattere religioso. È opportuno recuperare su questo fronte
spazi più ampi per dare maggior respiro e profondità di campo visivo”.
Durante i sopralluoghi e per espressa volontà dell’amministrazione, erano
state individuate alcune necessità relative ad alcune tombe “storiche” in stato
di degrado ed altri ipotesi connesse ad una conservazione del cimitero vecchio. L’indagine evidenziò l’opportunità dell’intervento principalmente sulle
seguenti tombe:
1) tomba Tanzi Mira Luigia: recupero totale compreso la bassa recinzione e la
copertura in metallo del busto marmoreo a firma Butti (attualmente il busto
è in Comune nella Sala del Camino).
2) tomba di ignoti per sepoltura di ecclesiaste localizzata a fianco della tomba
di G. Galli: da recuperare totalmente, recinzione compresa
3) tomba di Ester e Attilio Garavaglia: recupero del cippo con scultura
4) tomba Giusti Marietta Varisco ed Adele Giusti Pedretti: recupero dei due
cippi esistenti
5) tomba Palazzi: recupero del cippo e scultura.
La relazione continuava suggerendo che “le opere funerarie coma sopra elencate e
meritevoli di restauro dovranno essere sistemate in una area di riposo attrezzata con
posti di sosta a sedere ed a verde con cespugli ed alberelli in modo da articolare il tutto
come un piccolo parco. Questa realizzazione sarebbe opportuno localizzarla e sistemarla a fronte di uno spazio da utilizzare per tumulazioni in campo comune o terra piena
dove dovrebbe essere vietato posare monumenti funebri”.
Il dipinto di carattere religioso previsto fu rimandato sia per verificare l’impatto estetico funzionale (specialmente umidità) della nuova facciata ovest,
sia per sopravvenute altre necessità dell’amministrazione comunale e di impegni del prof. Colli.
14
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Il progetto, che è bene ricordare, nelle intenzioni originali, consisteva in una
terna pittorica, composta da Crocifissione, Deposizione e Resurrezione, rimase in pratica dormiente durante le amministrazioni Garavaglia e Crotti, finché circostanze, in parte casuali e in parte volute, riportarono d’attualità la
realizzazione.
Prima di addentrarci nella descrizione della nuova opera diamo una breve
inquadratura dell’affresco esistente realizzato da Raffaele Casnedi.
Pittore lombardo, insegnante all’Accademia di Brera dal 1860 in poi (nato
nel 1822, morto nel 1892) studiò e lavorò durante il tempo in cui si manifestò, per opera dei “macchiaioli”, quel rinnovamento nella pittura che portò
alla caduta della scuola neoclassica e romantica. Il Casnedi non seguì questo
movimento. Fu un grande pittore; ma rimase accademico benché vivesse con
compagni d’arte quali Palizzi, Signorini, Fontanesi, Cremona e ne vedesse le
opere. Si dedicò poco alla pittura di cavalletto, preferendo l’affresco e scegliendo soggetti nel campo della religione, che fu sempre viva nel suo cuore.
Affrescò la lunetta della Galleria Vittorio Emanuele a Milano e, insieme al
Bertini, dipinse il sipario del Teatro alla Scala.
Quadri ad olio ed acquarelli sono esposti un po’ per tutta Italia ed all’estero,
in raccolte private e pinacoteche.
Il dipinto della cappella illustra l’apertura del sepolcro di Gesù il giorno di
domenica mattina. “Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si mise a sedere su di essa... Il primo giorno della settimana. Maria
Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo al mattino presto si recarono al
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato...”.
16

Nella scena campeggia in primo piano un angelo alato assiso su una pietrasedile con una veste candida, annodata alla vita da una fascia blu, che scende
fino ai piedi indicando con un dito puntato verso l’alto che Gesù non è più
nel sepolcro. La preminenza, quasi l’incombenza dell’angelo che occupa
buona parte dell’affresco automaticamente mette in ombra le figure delle tre
donne dolenti in una penombra sfocata di color rosso bruno scuro: stanno a
lato e in un piano posteriore, e si nota che la donna al centro, in una tunica
verde con sopravveste amaranto, con la mano sinistra reca un vaso di cotto
degli aromi mentre tiene la destra col palmo alzato quasi in colloquio con
2

1 - 1867. Raffaele Casnedi,
“l’America”. Lunetta
nell’ottagono della galleria
Vittorio Emanuele a Milano.
2 - L’affresco di Casnedi, realizzato nella Cappella
Formenti.

l’angelo. Sullo sfondo e a sinistra, a dare profondità alla scena, un portale-trabeazione spacca un cielo in parte rosseggiante e in parte azzurro smunto; dal
lato opposto alle spalle dell’angelo una massa di rocce bruno scure fa emergere ancor di più il candore dell’angelo. I piedi dell’angelo poggiano sulla base
del dipinto, che è molto più contenuto (1,2 m.t x 1,90 mt.) della dimensione della cappella in quanto innalzantesi dalla base dell’altare a circa 120 cm.
da terra e inscritto solo nella parte centrale della parete sottolineata da una
modanatura in calce aggettante color beige bruno chiaro che lo circoscrive
come in una nicchia. La vista a corretta distanza attraverso le due colonne in
granito chiuse dall’arco superiore genera una prospettiva a cannocchiale sul
dipinto, che è collocato su un piano posteriore di circa un metro e mezzo
rispetto ad esse. I toni sono tutti scuri e sfumati, il rosso che doveva essere
amaranto tende al marrone per i segni del tempo: si nota chiaramente il
restauro effettuato all’inizio degli anni ‘90, intervenuto per coprire una larga
fascia deteriorata della raffigurazione dell’angelo, dalle ginocchia in giù, dove
la veste è stata ricreata senza le pieghe del panneggio ma in maniera molto
semplice per sottolineare che di restauro si è trattato.
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LA RESURREZIONE

Nel 1988 l’Amministrazione Comunale che aveva affidato a
Gian Carlo Colli il restauro della Cappella Formenti riceveva
da parte dell’artista oltre alle indicazioni per l’opera, la proposta di valorizzare l’edificio nella parte posteriore con un dipinto che avrebbe potuto rappresentare la Resurrezione: tale proposta fu esplicitata e accettata con delibera di giunta nel marzo
1994.
L’Amministrazione Mainini che era riuscita a concretizzare il
restauro ed anche la Crocifissione non vide le successive fasi,
Deposizione e Resurrezione.
Con sempre in testa il rammarico per la mancata esecuzione, in
tempi successivi, all’inizio del 2015 nelle frequentazioni con
Colli, tornò alla luce l’idea di attuare quanto sospeso, anche
perché esistevano già dei bozzetti del possibile dipinto. Fu così
che il Centro Studi Marcora si dichiarò disponibile a far ripartire il progetto.
La primitiva idea di eseguire un affresco fu via via modificata
ed infine convertita nella scelta di trasformare l’affresco in un mosaico, anche
in considerazione del fatto che il frontespizio che avrebbe dovuto ospitare il
dipinto era rivolto ad ovest quindi con insolazione pomeridiana notevole e
rischiosa per la durata dell’opera, nonché per la circostanza che in effetti non
esisteva una protezione dagli agenti atmosferici.
Si prese quindi contatto con la Fondazione Scuola Beato Angelico di Milano
per verificare la fattibilità dell’opera. La risposta fu positiva, consistente nella
realizzazione del mosaico in smalti veneziani multicolori, esecuzione nella
tecnica diretta con protezione finale con film a base di cera su un supporto
indeformabile areolam, aggrappati con malte idrauliche Mapei.
L’opera, con una base di 280 cm. e 430 cm di altezza al culmine della volta,
ha una superficie di circa 12 mq., un peso complessivo kg. 865, ed è composta con oltre 10.000 tessere.
La realizzazione è durata circa un anno, con una serie di visite per verificare
l’avanzamento e controllare la rispondenza sia di tonalità che di esecuzione
rispetto al disegno di riferimento; ovviamente la resa dei particolari e di alcune finezze possibili in pittura non sono trasferibili nel mosaico, per la sua
essenza di composizione in particelle invece che tratti continui e sfumature
senza soluzione di continuità.
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1 - Uno studio preparatorio
dell’opera.

1

2
3

L’idea del dipinto era già in nuce dai tempi dei primi lavori alla Cappella
Formenti, ma ciò che ha fatto determinare Colli nella stesura definitiva sono
stati alcuni passaggi che hanno sbloccato tutto l’impianto.
Per capirlo descriviamo il contenuto. L’oggetto come detto è la Resurrezione:
il manufatto si articola chiaramente sia dal punto di vista logico che anche dal
punto vista visivo in tre parti.
La superiore, che riempie l’arco in alto consta di un Cristo risorto-risorgente
al centro, in posizione dominante, attorniato ai lati da Mosè ed Elia.
Scenografia che riprende la Trasfigurazione, l’ultima opera di Raffaello
Sanzio.

4

Al centro una serie di riferimenti attuali. Il contesto locale: la parrocchiale di
S. Martino, elemento di identificazione religiosa della comunità, e la torretta
della Villa ex De Ponti-Muggiani a rappresentare l’identificazione civile (De
Ponti era stato sindaco nella seconda metà dell’Ottocento e per motivi di
bilanciamento volumi - altezze - resa visiva e pittorica non si è potuto rappresentare il palazzo comunale o la serra, attualmente elementi più identificativi della comunità civile).
Quindi da sinistra a destra in questa fascia una carrellata di personaggi:
Berlinguer, Moro, Ghandi, Papa Giovanni XXIII, Papa Woytila, Madre
Teresa di Calcutta, Pasolini.
Sotto le bianchi vesti dei pontefici la frase scritta celeberrima del papa buono
“Tornando a casa troverete i bambini. Date loro una carezza...”, che è stata la
folgorazione che ha secondo l’autore permesso di dare dolcezza e immediatezza a tutto il contesto, elemento centrale di attualizzazione.
Alla base, gli elementi tipici della poetica narrativa di Colli: l’autore di spal21

1 - Particolare
della lavorazione del II e III
pannello.
2 - Il riempimento a mosaico
dal disegno del pittore.
3 - La parte bassa dell’opera,
con i fragili e i sofferenti
durante la lavorazione
al Beato Angelico.
4 - Nel pannello centrale,
dietro personaggi simbolo,
si stagliano alcuni elementi
architetonici significativi
di Inveruno.
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le che guarda la rappresentazione, un bambino con le stampelle (uno dei tanti
feriti nelle guerre ancora in corso in molte parti del mondo - la guerra a pezzi
come dice Papa Francesco), la bambina che porge un vivacissimo mazzo di
fiori rossi, simbolo dell’innocenza e della speranza, il ragazzo del ghetto di
Varsavia, iconografia degli eccessi dei totalitarismi del Novecento ed infine
un vecchio pensieroso e triste in carrozzella, cui si possono attribuire molteplici significati, a cominciare dalla caducità della vita alla emarginazione di
tutti coloro che non sono più produttivi in una società troppo incentrata sui
valori economici piuttosto che su quelli umani.
Ed anche, se si vuole dare forse più pregnanza di quanto figurativamente
apparente, una rappresentazione della Commedia: in basso il mondo dei vivi,
che è lotta, ingiustizia, contraddizione ma anche speranza (la bambina coi
fiori) e innocenza: l’Inferno dell’esistenza. Nel mezzo il Purgatorio di coloro
che ci hanno lasciato e sono o sono stati purganti ma anche beati e santi, maestri di fede e di vita. Infine il Paradiso della resurrezione con l’ascensione nella
luce del Salvatore.
Naturalmente il tratto energico e personalissimo delle figure, che sopravvivrebbero anche da sole, singolarmente considerate per l’unicità dell’espressione e la fisionomia tipica sono l’impronta centrale dell’impianto assieme
alla la vivacità dei colori, nella dominanza di fondo del blu, le tonalità spinte di rosso, di bianco, di verde e bruno. La grande tensione ascensionale
della parte alta, contrapposta alla staticità della parte inferiore (noi siamo
in questo mondo difficile ma siamo destinati al cielo) con nel mezzo la via
possibile per arrivarci seguendo l’esperienza dei personaggi famosi danno a
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1 - La parte centrale
dell’opera in uno dei
numerosi studi preliminari
per la realizzazione
della composizione.
Si noti la presenza di
Antonio Gramsci, non scelto
per la versione definitiva.
2 - “La Resurrezione” di
Giancarlo Colli nella
sua interezza.

tutta la rappresentazione un senso di grandiosità, di contemporaneità,
attualità e veridicità.
Presente passato e futuro rappresentati in un unico disegno di suggestivo
impatto visivo, significativo e coinvolgente.
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3 - 1516- 1520. Raffaello
Sanzio, “Trasfigurazione”,
fonte di ispirazione.
(cm. 410 x 279. Musei
Vaticani)
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Il risultato però è meno immediato e
ovvio di quanto possa sembrare perché
frutto di diversi passaggi, rielaborazioni, approfondimenti, ritocchi, varianti,
perfezionamenti: l’opera finita appare
come un lungo processo di completamento in un divenire continuo.
Da un punto di vista pittorico, lo stile
di Colli è inconfondibile e non necessità di commenti.
Un carattere particolare emerge da una
lettura mirata del disegno collettivo.
Contiamo le mani, quelle grandi e sformate-formate, rivolte verso l’alto e
verso il basso, aperte e socchiuse,
impaurite operose o benedicenti: la vita
terrena come la futura passa attraverso il
nostro lavoro, le nostre mani. Vita
influenzata dalla storia e dalle scelte di personaggi simbolo (il mondo di
mezzo) che permette al mondo di sotto di sperare di elevarsi in quello di
sopra.
E sarebbe bello confrontare queste mani con quelle più nodose, prominenti,
invadenti del dipinto Manifestazione-Contestazione del 1972-74. Qui si
agita una folla di personaggi con facce dolorose e sofferenti, armati di randelli e coperti di caschi (in parte), in atteggiamento e posizione offensiva guerriera, portatori di uno scontro feroce, letale, sofferto: sono mani che offendono, che feriscono, che danno pena.
Nella Resurrezione invece mani che creano, che ispirano, che invitano all’elevazione, mani più dolci, più rassicuranti.
Un passaggio non solo pittorico ma anche esistenziale, che collegato allo sforzo di interpretazione in chiave attuale del mistero della vita non deve far scattare l’inutile dibattito se Colli è laico o religioso o la forzatura di volergli
ascrivere una religiosità che se c’è non è sicuramente formale.
Del resto il suo pensiero, non è poi così lontano dalla preghiera.
Mi sovvengono le parole delle Conversazioni con Carlo Maria Martini, il colloquio del Cardinale con Eugenio Scalfari “Quando ci lasciammo – così si
conclude l’ultimo testo di Scalfari – lui mi sussurrò nell’orecchio “pregherò
per lei” ed io risposi: “Io la penserò”. E lui sussurrò ancora: “Eguale”.
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GIANCARLO COLLI

Giancarlo Colli è originario di Malvaglio e ha sempre
mantenuto con questa comunità un intenso legame
affettivo e artistico, anche se ormai cittadino inverunese da decenni, dopo il matrimonio.
Per un suo profilo attingiamo ad una pubblicazione
accompagnatoria della mostra organizzata dal comune di Robecchetto con Malvaglio in occasione del suo
genetliaco qualche anno fa.
Giancarlo Colli nasce a Malvaglio nel settembre
1931, dove frequenta le scuole elementari. Eccelle in
disegno: questo basta perché, nella piccola gerarchia
dei privilegi paesani, Giancarlo sia indicato come il
“caroeu da la maestra”. Disegna sempre. Terminate le
elementari è mandato a Novara a praticare l’istituto
professionale, i “tre corsi”. La madre coglie confusamente la necessità di affidarlo ad un maestro, Antonio
Bonomi di Turbigo, nipote del grande e inesplorato
scultore che fu Carlo Bonomi.
Con amici inizia la scoperta dei boschi e del Ticino,
delle acque, secondo la banale, atavica escalation del
posto: le rogge, i canali, (quelli derivati dal Villoresi).
Il Naviglio Grande, il Ticino, i “canalòn”, la vallata: il mito del Ticino, l’epopea del Ticino. Storie di cui riecheggia molto della sua pittura. Intanto
legge avidamente e disordinatamente, libri, settimanali, riviste, compreso
Grand Hotel (ai tempi, gli altri non leggevano nemmeno quello, dirà).
A casa sua, col fratello Franco, che era stato partigiano, tra riviste, periodici e
tutta la pubblicistica di sinistra, trova un inserto d’arte su “Vie Nuove”, una
vera prelibatezza. Rimane folgorato da uno dei servizi dedicati all’eccelso
Courbet. A 17 anni va a Venezia, da solo a vedere la Biennale. Trascorre giorni incantati, sul più grande palcoscenico delle arti. Il dr Conti, medico condotto di Malvaglio, lo stimola e lo invoglia ad iscriversi all’Accademia di
Brera, aiutando anche il giovanotto fino a quando diventa autonomo.
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1 - Particolare da
“Manifestazione”,
olio su tela del 1972.
(Da Giancarlo Colli. Pittore di
impegno e di natura. Mazzotta
Ed. 2010)

2 - 1950. Giancarlo Colli,
“Malvaglio di notte”.
(Olio su masonite, 65x45 cm)
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A Brera studia pittura con Domenico Cantatore.
Incontra Giovanni Paganin, scultore di grosso
nome, che fa l’assistente in Accademia e introduce
Colli presso Mario De Micheli, nume incontrastato sul versante realista della critica milanese. De
Micheli, quasi sorpreso, dimostra vivo apprezzamento per il lavoro di questo studente di campagna. È fatta, è il lancio nel mondo ufficiale artistico.
Colli esprime una maniera pittorica massiccia,
compatta, energica, autentica d’ispirazione, un linguaggio espressivo scandito, solido, essenziale.
Dentro l’evidenza di una grandezza plastica e di
una sorta di ossessione populista, che spazia sugli
archetipi stessi della fragilità umana: il dolore, la
gioia, l’amore, la solitudine, la speranza, l’umiliazione. Colli è un macigno: da sempre e fino allo stupore dell’assurdo, una
forza naturale che si oppone sgarbatamente al gusto corrente.
Mai annaspando nella ragnatela dell’ovvio e del meschino, mai imprigionato
in uno schema frenante: inventa ogni volta immagini di fatica, di incomunicabilità, di pena, di furore. Pratica una propria autonoma fisionomia, dalla
esplosiva pregnanza simbolica di personaggi primordiali. La sua è una pittura di riscatto per l’uomo ed insieme di rimprovero per l’uomo.
Per Colli l’arte è riflessione critica sulla realtà e il suo realismo vigoroso diventa denuncia e volontà di riscatto. Anche le opere a carattere sacro non costituiscono un ambito separato, con peculiarità estranea rispetto a quelle più
profane. Perfino qui si percepisce quella stessa profonda sensibilità per la sofferenza e l’angoscia dell’uomo che dà spazio ad uno slancio verso il trascendente nonostante il carattere fortemente terrestre delle rappresentazioni.
Nel 1962 la prima mostra personale alla galleria milanese “Il Mulino” in via
Palermo, presentato da De Micheli; è invitato poi e premiato a Suzzara e S.
Ilario d’Enza, due concorsi di grande importanza nazionale. Si fa conoscere in
giro: è il successo.
Impossibile ripercorrerne tutte le tappe, a livello nazionale: i riconoscimenti,
le recensioni, le mostre.
Ricordiamone alcune in cui è stato premiato: “Premio Resistenza” a Chiari
nel ‘66, “Premio Rinascita-Omaggio a Che Guevara” a Milano nel 1967,
“Premio Scalarini” a Reggio Emilia (‘64,’67 e ‘69) , “Premio Abbiategrasso”
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e anche “Mostra sulla Resistenza”; ha partecipato all’estero a mostre sia nei
paesi dell’Est, che a Parigi e Barcellona.
Citiamo solo alcune opere pubbliche e mostre significative.
Nel 1975, in occasione del trentennale della Resistenza, esegue una scultura
in ferro per la piazza di Robecco sul Naviglio.
Nel 1985 esegue all’Arbusta a Turbigo un murale per la “Cooperativa Est
Ticino”.
Nel 1988 esegue il dipinto murale “La Crocifissione” al cimitero di Inveruno.
Di grande effetto la personale “Giancarlo Colli, mostra antologica” a cura di
M. De Micheli e L. Prada nel 1993 ad Inveruno: nell’occasione vengono donate alla municipalità alcune sue opere.
Nel 2006. “Compagni di Strada”, sessantesimo della Resistenza, Sesto San
Giovanni, “Fuoco”, Collecchio (Parma) e “Ri–esistenze” San Donato
Milanese.
Nel 2010 ricordiamo la mostra alla Permanente di Milano: “Il mestiere del
pittore”.
Nel novembre 2010 ad Inveruno, in occasione della Fiera di S. Martino, la
personale dal titolo “Gian Carlo Colli, pittore di impegno e natura”, con la
Fondazione Mazzotta.
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1 - Giancarlo Colli al lavoro
su un grande cartone per la
Crocifissione.
2 - particolare da “Sulla violenza”, olio su tela del 1978.
(Da Giancarlo Colli. Pittore di
impegno e di natura. Mazzotta
Ed. 2010)

Nel dicembre 2015 in Comune di Ossona una mostra a soggetto “L’artista e
lo sport”
Nel 2015 “Artisti e Resistenza “alla Camera del Lavoro di Milano ed anche
“Omaggio a Berlinguer “ a Magenta.
Nell’aprile 2016 a Inveruno, nella chiesa di Sant’Ambrogio, una selezione di
opere sul tema “Nell’umano l’impronta del divino”.
Ed ancora, “Paesaggio e natura” alla Permanente di Milano.
Ci piace anche citare fatti vicini a noi e facilmente riconducibili al suo impegno sociale.
Ad Inveruno oltre che insegnante è stato direttore della Scuola Serale professionale, negli anni dal 1972 all’‘80, in quella che era un’iniziativa nota come
la scuola del sindaco dr. Virga e di Don Rino, coadiutore che in qualche modo
cercava di far vivere anche qui lo spirito di Don Milani.
Presidente della Biblioteca Comunale di Inveruno, dimostra di essere un valido organizzatore di cultura, aiutandola a compiere quel salto di qualità che
l’avrebbe portata a distinguersi tra quelle della zona.
La sua militanza a sinistra è nota. Consigliere comunale del PCI dal 1980 al
1985. Cofondatore con Daniele Oppi, Giorgio Seveso e altri della Cooperativa
artistica culturale “Raccolto” nata nel 1991 alla Cascina del Guado che tra
l’altro, da vita con l’amministrazione di Inveruno, a Inverart - Padiglione
d’Arte Giovane, oggi diretto da Francesco Oppi.
A Giancarlo Colli va senz’altro riconosciuto il merito di aver offerto un significativo contributo a quel lavoro di salvataggio dell’anima e della coscienza di
questo nostro territorio, che al di là certe indubbie qualità positive quali l’operosità e la concretezza, deve continuamente guardarsi dai rischi dell’appiattimento sociale, dell’appagamento economico, del conformismo, della
miopia o peggio dell’agnosticismo culturale.
Sull’attività di Giancarlo Colli hanno scritto: Francesco Arcangeli, Ivan
Albarelli, Pinuccio Castoldi, Gianni Cavazzini, Giovanni Chiodini, Raffaele
De Grada, Gian Alberto Dell’Acqua, Mario De Micheli, Elda Fezzi,
Giovanna Ginex, Flaminio Gualdoni, Tiziano Marcheselli, Teodosio
Martucci, Marcello Mazzoleni, Antonello Negri, Dimitri Plescan, Luciano
Prada, Gianni Pre, Aligi Sassu, Aurora Scotti, Vittorio Sereni, Giorgio
Seveso, Francesco Tava, Lorenza Trucchi, Marco Valsecchi e altri.
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CENTRO STUDI MARCORA

1

Il Centro Studi Marcora è stato costituito
ad Inveruno nel 1986 ad opera di un
gruppo di amici del compianto senatore
Giovanni Marcora, con lo scopo di onorarne la memoria. Ne fanno parte personalità
locali e non ed è presieduto dal dr. Gianni
Mainini.
Tra le sue attività principali, ricordiamo
l’istituzione del Premio europeo
“Giovanni Marcora” nel 1986 col Comune
di Inveruno e col CEPAM (Centro
Europeo Promozioni Agricole Milano) per
ricordare la figura e l’opera del senatore
Giovanni Marcora (1922-1983) nato a
Inveruno, sindaco del paese dal 1970 al
1975 e dal 1980 al 1983, Ministro
dell’Agricoltura dal 1974 al 1981 e dell’Industria dal 1981 al 1982, grande
statista e politico di razza.
Alle sue edizioni, nelle due versioni nazionali ed europee, hanno partecipato,
durante i vari anni, i più prestigiosi interpreti del mondo agro-alimentare: dal
Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dell’Agricoltura,
Europarlamentari e Commissari CEE, Presidenti di Regione, Provincia e
Camera di Commercio, Presidenti di Associazioni
Le aziende finora premiate sono tra le più conosciute ed apprezzate a livello
nazionale ed europeo; ampio risalto alla manifestazione è dato abitualmente
dai media; stampa quotidiana, riviste di settore, televisione.
Le edizioni del Premio si sono succedute nella veste tradizionale fino al 20082009, dopo di che hanno assunto altra fisionomia con convegni, ricerche,
finanziamenti e coproduzione di libri e ricerche.
Tra le attività evidenziamo pubblicazioni, manifestazioni e convegni quali:
Diari della Resistenza Inverunese (1995)
Gianni Borsa – Giovanni Marcora un politico concreto dalla Resistenza all’Europa
(Centro Ambrosiano, 1999)
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1 - Giovanni Marcora in una
rara e significativa immagine.
(Archivio Centro Studi Marcora)

2 - Gianni Mainini,
Presidente del Centro Studi
Marcora, con l’Onorevole
Virginio Rognoni ad un
convegno a Belgirate.
3 - Uno dei simposi
organizzati dal Centro
Studi Marcora.

Mario Bollasina – Il sogno del nuovo mondo (Raccolto Edizioni, 2008)
Convegno di Celebrazione XX anniversario morte Marcora a Vimercate (2003)
Celebrazione a Inveruno XXV anniversario della morte (2008)
Adriana Granelli e Andrea Granelli – Luigi Granelli. Un libro di ricordi
(Istituto Sturzo, 2009)
AA. VV. – Giovanni Marcora: Milano, L’Italia e L’Europa (Istituto Sturzo, 2009)
Gianni Borsa-Gianni Mainini – Giovanni Marcora, una esperienza che continua
(Istituto Sturzo, 2010)
Gianni Mainini – Giovanni Marcora, una lunga milizia per la liberta
(ristampa Edizioni della Base, 2010)
Versace - Mattesini – Luigi Granelli. L’impegno di un cristiano per lo Stato democratico (Istituto Sturzo, 2010)
Gianni Mainini - Emilio Moroni – Il Fuoco della Libertà (2010)
Francesco Dandolo – L’industria italiana tra crisi e cooperazione (2011)
Convegno celebrazione XXX della morte di Marcora a Belgirate (2013)
Gianni Borsa - Gianni Mainini – La Base in Lombardia (Ed. Studium, 2013)
Colombo Carlo – Storia del mio paese. Inveruno dal 1961 al 2011
(Raccolto Edizioni, 2014)
Gianni Mainini – La Base nel Milanese (Raccolto Edizioni, 2015)
Attualmente il Centro Studi Marcora raccoglie tutta la documentazione dei
Premi con relative monografie tecniche e appunti di viaggio, copiosa documentazione della Base e della Democrazia Cristiana milanese, con la raccolta
di 10 anni del Popolo Lombardo, dal 1948 al 1958, recentemente digitalizzati, resi leggibili in PDF vettoriale e poi disponibili sul sito internet; la documentazione dei congressi e convegni, tutti i numeri del settimanale La
Discussione, tutta la raccolta dei periodici La Base, Prospettive, Stato
Democratico nonché parte dell’archivio di Marcora e Granelli e Calcaterra
(l’altra parte è presso l’Istituto Sturzo di Roma), documenti e corrispondenze
relative a Vincenzo Bianchi di Lavagna e a Gian Maria Capuani, libri vari di
socio politica e documentazione di attività parlamentare, documentazione di
storia locale, storia Resistenziale soprattutto riferita al Raggruppamento F.lli
Di Dio e ai suoi personaggi, registrazioni video e audio, documentazione fotografiche.
Parte della documentazione è disponibile sul sito del Centro: www.centrostudimarcora.it
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Il Comune di Inveruno, nella persona del sindaco Sara Bettinelli,
dell’assessore Nicoletta Saveri e dei funzionari Rosaria Corno, Pietro Tiberti
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La parrocchia, nella persona di don Erminio Burbello
La fondazione Beato Angelico, nella persona di Suor Laura Bono
Franco Paci, mosaicista
Pier Luigi Ballerini per la progettazione architettonica
La Cooperativa Raccolto, nella persona di Francesco Oppi,
per il coordinamento grafico
Carlo Colombo, per i contributi attinti dai volumi “Storia del mio Paese”
Ivan Albarelli, de “Il Giorno”, per il supporto media
La ditta Brignoli srl, per i lavori di carpenteria
La ditta Elettromeccanica Colombo sas, per l’assistenza tecnica
La ditta Vergani Cipriano Onoranze Funebri, per l’assistenza alla messa in opera
L’impresa Francesco Zoia, per la collaborazione alla posa
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Finito di stampare
per conto di Raccolto Edizioni
nel mese di ottobre del
MMXVI da Litopiù in Mesero (MI)

