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L’Amministrazione Comunale è di nuovo al fianco del Centro Studi
Marcora per accogliere la donazione dell’opera vitrea della Deposizione, un
lavoro intenso e significativo di Giancarlo Colli che completa così (con
Resurrezione e Crocifissione) il Trittico Sacro di Inveruno. 

Il manufatto è un progetto artistico che arricchisce il patrimonio
comune inverunese, inserendosi nel percorso di qualificazione del camposan-
to. Questo lavoro di attenzione al nostro cimitero consente di dare a tutti i
nostri concittadini, e non solo, l’opportunità di vedere opere d’arte in un
luogo che, per storia e tradizione, deve essere caro a tutti.

Un pensiero di gratitudine lo rivolgo, a nome di tutta Inveruno, al
dott. Gianni Mainini che, con spirito di autentico mecenate, dona alla nostra
comunità un’altra bellissima opera d’arte, questo significativo studio a stam-
pa e la mostra dedicata. 

A Giancarlo Colli, ugualmente, va il nostro grazie per tutto il lavoro,
spesso invisibile ma importantissimo, in ambito culturale ed artistico. Infatti
fin dai primi anni ‘70 Colli, oltre che artista, è stato promotore instancabile
di importanti iniziative di cui ancora oggi gli siamo grati. 

Abbiamo imparato che l’arte, in quanto vera radice dell’unicità della
nostra condizione, quando è sostenuta da privati ed enti pubblici insieme, si
propone come elemento di orgoglio e crescita socio-culturale. 

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
di Inveruno una ulteriore opera artistica - Deposizione - da
collocare nel cimitero per completare il ciclo delle rappre-
sentazioni figurative di Giancarlo Colli già attuate,
Crocifissione e Resurrezione.

Il percorso artistico del trittico inizia dalla Cappella
Formenti: sia perché la parte vecchia era stata restaurata già
nel 1988 con il coordinamento di Giancarlo Colli sia perché
sulla parte nuova è stata aggiunto nel 2016 il mosaico della
Resurrezione.

In realtà il percorso avrebbe a maggior ragione ini-
zio da lì perché il dipinto della cappella conterrebbe secon-
do l’interpretazione corrente una Annunciazione, e quindi il
percorso totale sarebbe Annunciazione (mancherebbe la
Natività), poi Crocifissione, Deposizione e Resurrezione.
Secondo altre interpretazioni, il dipinto si riferisce alla
Resurrezione, e quindi si avrebbe sui due lati della cappella
una Resurrezione ottocentesca ed una Resurrezione del
nuovo millennio, a confronto come espressione artistica e
come materiale compositivo diversi. Confronto forse impos-
sibile ma affascinante. 

In ogni caso ogni itinerario da qui comincia.
Introduciamo per primo la Deposizione e più oltre

riprenderemo il discorso sulle altre due opere.



LA DEPOSIZIONE

Premessa
Guardando all’ottimo risultato ottenuto con il mosaico della Resurrezione
sembrava opportuno continuare un percorso che idealmente e praticamente
congiungesse le due opere preesistenti in un disegno complessivo: da una parte
la pittura murale della Crocifissione (1994), dall’altra il grande mosaico della
Resurrezione (2016). Mancava un tassello nel ciclo espressivo e religioso: la
Deposizione.
Fu così che ragionando con Giancarlo Colli abbiamo pensato a questo com-
pletamento che risultava opportuno e stimolante: una ulteriore sfida artistica
e organizzativa.
La prima scelta fu quella del mezzo, della materia (spesso sorda all’intenzione
dell’arte): si ragionò su un possibile dipinto murale, ma l’opzione fu scartata
per non ripetere le tecniche della Crocifissione; si pensò anche ad un ulteriore
mosaico, ma sarebbe stato troppo simile alla Resurrezione. Ci si inoltrò su
varie ipotesi e così prese piede l’idea della vetrata. Vetrata non tradizionale, con
gli spicchi piombati, ma fusione dell’immagine nel vetro, soluzione che dava
lo stimolo a provare tecniche nuove.
Colli elaborò diversi cartoni finché si arrivò alla soluzione più consona all’uso.
Soluzione che doveva tener conto della localizzazione dell’opera. Partendo
dalla Crocifissione e avendo in mente la Resurrezione, il posto più adatto fu
individuato nello spazio tra le cappelle Miramonti e Verganti, praticamente
nella posizione esattamente perpendicolare alla Resurrezione, al termine del
viale che impatta il muro di cinta. 
Si creava cosi un percorso a L che univa le tre opere e dava compiutezza al
tutto. 

La tecnica
Individuato il supporto tecnico sul quale realizzare il lavoro abbiamo elabora-
to delle soluzioni con l’Arte Vetro di Castano, che già in precedenti occasioni
avevamo contattato per lavori su vetro.
Fu così che ci si avviò alla realizzazione.
La misura dell’opera doveva essere, per inserirla in armonia nel posto indivi-
duato, di circa due metri di lunghezza e un metro quaranta di altezza. Essendo
impossibile fare un lavoro in un pezzo solo, l’opera venne divisa in tre parti:
due porzioni laterali di 60 cm ciascuna ed una centrale di 82 centimetri (sem-
pre di altezza centoquaranta centimetri). La scelta ovviamente teneva conto
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della figurazione pittorica, dove il nucleo centrale era più rilevante e ampio,
mentre i laterali erano più ridotti.
Ognuno dei tre pannelli viene poi posizionato su un ulteriore vetro di sicu-
rezza, infrangibile, per dare consistenza al tutto: praticamente i pannelli finiti
sono di spessore di 12 millimetri, robusti, portanti, immodificabili.
Le singole figure componenti il complesso vengono riprodotte, come ritaglia-
te sul supporto di vetro, che poi viene fuso ad elevate temperature e diventa-
no così un tutt’unico col supporto stesso. Praticamente la raffigurazione è
inglobata nel vetro, è una vetrofusione, è indistruttibile e non invecchia. 
Occorre tener presente che i colori previsti risultano sensibilmente modificati
in fase di cottura, per cui bisogna conoscere bene la “metamorfosi” che i colo-
ri originali subiscono durante la lavorazione. Quindi la tecnica ha due vincoli:
la difficoltà di rendere i colori fusi il più vicino all’originale; la impossibilità
di creare un unicum narrativo continuo, basandosi invece sostanzialmente su
figure singole collegate solo da sfondi di colore.
Questa tecnica ha origini antiche: le prime testimonianze risalgono al tempo
degli Egizi e dei Romani. L’esplosione della vetrofusione come forma artistica
si ha negli anni Settanta, quando viene riscoperta da artigiani e artisti ameri-
cani. Si tratta di una tecnica che richiede grandi abilità, tanta sperimentazio-
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utilizzate per comporre e proteggere 
l’opera di Giancarlo Colli.



ne, conoscenza approfondita delle caratteristiche fisiche del vetro ad alte tem-
perature e capacità di improvvisazione.
Nello specifico, l’opera della “Deposizione” su disegno di Giancarlo Colli è
stata realizzata da Marco Bianchi e Laura Iomini del laboratorio artistico
Artevetro di Castano Primo in collaborazione costante col l’autore. La tecnica
utilizzata si può definire tecnica mista: taglio manuale con taglia vetro dei sin-
goli pezzi, pittura a grisaglia con ossidi metallici e smalti dei particolari che
compongono l’opera, cottura degli stessi a gran fuoco e successiva vetrofusio-
ne in forno a 800° dei vetri già dipinti e cotti, assieme a graniglia di vetro colo-
rato, tritata manualmente. 

Il contenuto
Dal punto di vista artistico la Deposizione è difficilmente comparabile con la
Crocifissione e la Resurrezione. Sono stesure diverse, concepite in tempi diver-
si, con materiali diversi, pur riconducibili chiaramente ad un’unica fonte crea-
tiva e di ispirazione.
Se la Resurrezione nella sua maestosità si richiama in qualche modo al
Giudizio Universale dove è evidente una tripartizione orizzontale con una
coreografia di movimenti ascensionali e la prevalenza dello sfondo blu, la
Deposizione nella sua indeterminatezza, quasi incompiutezza o cercata essen-
zialità riconduce sia mnemonicamente che visivamente alla Pietà Rondanini,
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dove l’abbozzato invece che il finito dà più forza alla composizione, mante-
nendo ferma la misura della tragicità espressiva.
Per l’interpretazione dell’opera, dobbiamo partire necessariamente dai
Vangeli. Nel Vangelo secondo Marco, la vigilia del sabato Giuseppe di
Arimatea si recò da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato chiese confer-
ma del decesso e concesse il corpo a Giuseppe, diventato poi Discepolo di
Gesù.
La scena che viene resa nella composizione (vedi la riproduzione completa alle
pagine 12-13) è chiaramente tripartita: al centro si staglia la deposizione vera
e propria. Il Discepolo depone un Cristo, ridotto per la sua posizione seduta,
che ha un volto sofferente ma compito, dove l’importanza è data dalle masse
dei personaggi con la prominenza delle mani e degli arti, di un Cristo che si è
fatto piccolo per noi. La mole del Discepolo è funzionale a sottolineare con
tutta la sua possanza il tentativo di evitare a Cristo altre sofferenze o ingiurie.
Stranamente anche il Discepolo è nudo quasi a completare la nudità assoluta
del Cristo che ha perso tutto per noi. Nella resa sul supporto vitreo la dimen-
sione originale del Cristo è rimasta un po’ compressa ma si può anche inter-
pretare nel desiderio dell’uomo di essere ben visibile nell’assumersi la respon-
sabilità di quanto accaduto, fino appunto a questo ultimo gesto. Non sembra
il Cristo il primo attore, ma l’uomo con la sua colpa che tenta di rimediare con
un atto di pietà estremo.
Gesù rannicchiato è come se volesse ritornare nel grembo della madre. è esa-
nime, ridotto all’impotenza: lui signore della vita. Questa è l’ora delle tenebre:
straziante lo sguardo, impotente, uno sguardo di partecipazione e compassio-
ne (patire con) per tutta l’umanità dolente. Ma anche proiettato al futuro, col
volto proteso verso l’alto, verso il cielo. Un Cristo tanto umano, capro espiato-
rio per l’umanità ingiusta, come dice Isaia “come agnello condotto al macello,
come pecore muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca”. 
Accanto la Madonna, dallo sguardo esterrefatto ma composto, dove invece le
mani più che il viso dilatato rappresentano l’enormità del dolore. È marcato lo
smarrimento della madre che vede il figlio deposto, dove si conclude il sacri-
ficio di Gesù; ma il verde chiaro stesso della tonaca più intenso del pallido
colore del Cristo è un segno di speranza nell’eternità: una Madonna attonita
che sembra quasi pensare al difficile futuro.
A destra della scena centrale in colore marroncino-beige chiaro una donna che
assiste attonita (la Maddalena), a sottolineare la costante presenza e importan-
za femminile nella vita di Gesù che incarna l’umanità stessa conscia delle pro-
prie responsabilità: in ginocchio quasi a pregare, con le mani che tendono a
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Michelangelo Buonarroti
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coprire il volto per schernirsi più che per guardare.
A sinistra il ragazzo del ghetto di Varsavia: tema ricorrente nella poetica del
Colli, a rappresentare le sofferenze e le ingiustizie di una umanità che non è
più capace di ritrovare se stessa, i valori della convivenza, dell’accettazione e
dell’amore. Lo troviamo sia nella Crocifissione che nella Resurrezione.
E come in filigrana anche la figura della Madonna ricorda l’orrore e la dispe-
razione della bambina vietnamita eternata in un scatto fotografico mentre
fugge completamente nuda e ustionata dalle bombe al napalm durante la
guerra in Vietnam.
E l’artista Colli, che spesso si ritrae di spalle quando non vuol far trasparire la
sua attenzione quasi una contemplazione inversa, qui non è presente, come a
prendere le distanze da tanto dolore, differentemente che nella Resurrezione.
Di impressionante rilevanza il gioco delle mani: sono statiche, enormi, porta-
no il peso della tragedia, sono più espressive dei volti: da sinistra quelle del
ragazzo ebreo del ghetto di Varsavia, al centro quelle della Madonna, protese
verso l’alto, poi quelle del Discepolo a contenere il Cristo rannicchiato e infi-
ne quelle della Maddalena che sembrano contornare il viso oltre che proten-
dersi anch’esse in segno di disperazione. Ma tutta la Deposizione ripercorre i
canoni artistici di Colli: è una composizione massiccia, in cui predomina il blu
in varie sfumature nella parte superiore ed il marrone scuro nella parte infe-
riore: il cielo precipita sulla terra che accoglierà la sepoltura.
Ci sono echi che si intuiscono distintamente nella rappresentazione, presenti
in tante opere e soprattutto nelle altre del trittico: intuizioni potenti che sot-
tostanno alla composizione. Una staticità mortale, uno stordimento visivo e

psicologico, contrapposto alla levità, ai colori, alla gioia della
Resurrezione. Se volessimo
fare un paragone tra tradi-
zione e modernità, note-
remmo la compostezza e la
staticità della figurazione,
racchiusa in un ideale trian-
golo con al vertice il
Discepolo che raccoglie le
spoglie di Cristo. Ben diversa
da storici capolavori, ad esem-
pio quello del Pontormo
(Cristo deposto,1528) che
ricordo per una simmetria-

Studio con la mano del discepolo 
in grande evidenza a protezione
del Cristo e delle sue sofferenze.

La vetrata tripartita 
al termine della fusione.



asimmetria delle mani, un grandioso movimento delle le mani che si intrec-
ciano, si muovono, si moltiplicano dando un senso di levità: qui le mani sono
eteree. In Colli sono macigni, sono statiche, enormi, trascinano a terra, sono
grevi a rappresentare la tragedia. C’è una pesantezza estrema nel disegno, che
si addice all’evento narrativo, ma diventa tristezza e non pessimismo. In que-
sto c’è un parallelismo impressionante con un recente dipinto di Mario
Galvagni (Accadimenti mistici - La Deposizione) dove le mani (e i piedi) si
protendono ed emergono quasi a sprigionarsi fuori dal dipinto. E reminiscen-
ze anche dei grossi piedi di molte opere di Mario Sironi, che per questa sotto-
lineatura lo resero inviso al duce del fascismo, pur essendo egli fascista.
Paragone che si estende allo studio del tema dell’arte sacra in rapporto alla con-
temporaneità al fine di recuperare nei moderni linguaggi espressivi tutta la
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Il grande disegno originale
della Deposizione di
Giancarlo Colli.



forza delle sacre scritture. Argomento che ha appassionato le riflessioni di sto-
rici e filosofi (a cominciare dalla nuova estetica lasciata intravedere da Jacques
Maritain). Secondo cui il dipingere è atto ideale simile al creare, segnato dalla
caducità, ma alla fine ci attende la vita (Resurrezione). Appare evidente che
l’arte è strumento previlegiato per esprimere l’ineffabile e cogliere il Mistero
in una rinnovata alleanza non tanto tra Chiesa e artisti, quanto più in genera-
le tra sacro e religione.
Ma Colli, che ha saputo sempre interpretare nelle sue opere di carattere reli-
gioso un rapporto personale tra sacro e profano, pure invera tutti questi assun-
ti, ma non si ferma qui: sembra sia posseduto da una insaziabile desiderio di
dipingere di cercare strade nuove di ipotizzare mete lontane e sfidanti.
Qualunque approdo è insufficiente; chi giunge alla meta sente la necessità di
ripartire perché ha scoperto che l’utopia sta nel viaggio medesimo (Kavafis).
Colli è un novello Ulisse alla ricerca di sempre nuove mete, un giovane vec-
chio artista che supera nel tempo le colonne d’Ercole della tradizione e forse
anche quelle dell’attualità. 
Rimane il fatto che come tutte le opere artistiche la rappresentazione si presta
a molte letture, soprattutto perché deve essere vista con la mente più che con
gli occhi, e quindi ognuno può declinarla in base alle sue sensibilità. 
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della Deposizione di Giancarlo Colli. Particolarte della Deposizione di Mario Galvagni.

Pontormo, “Deposizione” 
(1526-1528).



CROCIFISSIONE

Il dipinto murale della Crocifissione (1994), situato nell’ultima facciata del
muro perimetrale di sud è un prezioso corredo ad una tumulazione multipla
contenente 24 tombe. Il dipinto misura 3,5 per 1,7 metri; il fondo, preparato
e rifinito con gesso, è stato aggettato con la posa di una cornice di mattoni in
modo che l’affresco risulta incassato di una decina di centimetri, che costitui-
scono una protezione dagli agenti atmosferici. 
Secondo la poetica pittorica del Colli maturo, l’opera è a base di colori vivi con
la predominanza dell’azzurro intenso del cielo ed una gran croce centrale che
sembra voler uscire dalle dimensioni della cornice. Ai piedi del crocefisso i sol-
dati romani di guardia con al centro il ragazzo ebreo del ghetto di Varsavia;
defilate le croci dei due ladroni al margine estremo del campo visivo. Tra esse
e la croce di Cristo, un campionario di umanità dolente.
La Crocifissione è una testimonianza di religiosità laica dell’autore che denun-
cia le ingiustizie, i dolori della storia assunti a salvezza dalla Croce, con la figu-
razione di personaggi in apparente contrasto. Soldati romani con lance ed ala-
barde antiche ma con elmi moderni, figure piangenti o disinteressate, 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.
L’impianto, di grande effetto scenico, vivacizza e impreziosisce uno spazio
altrimenti insignificante. 

La “scenografica” Crocifissione 
realizzata nel 1994.
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RESURREZIONE

La Resurrezione è un maestoso mosaico che adorna il retro della facciata della
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, che racconta la sua storia, le epoche, i personaggi… e
da come è tenuto si giudica il grado di civiltà di una comunità.
Nel 1988 l’Amministrazione Comunale che aveva affidato a Giancarlo Colli il
restauro della Cappella Formenti riceveva da parte dell’artista oltre alle indi-
cazioni per l’opera, la proposta di valorizzare l’edificio nella parte posteriore
con un dipinto che avrebbe potuto rappresentare la Resurrezione: tale propo-
sta fu accettata con delibera nel marzo 1994. L’Amministrazione Mainini che
era riuscita a concretizzare il restauro ed anche la Crocifissione non vide le suc-
cessive fasi, Deposizione e Resurrezione.
Con sempre in testa il rammarico per la mancata esecuzione, in tempi succes-
sivi, all’inizio del 2015 nelle frequentazioni con Colli, tornò alla luce l’idea di
attuare quanto sospeso, anche perché esistevano già dei bozzetti del dipinto. E
il Centro Studi Marcora si dichiarò disponibile a far ripartire il progetto.
La prima idea di eseguire un affresco fu via via modificata e si giunse all’idea
di un mosaico, anche in considerazione del fatto che il frontespizio che avreb-
be dovuto ospitare l’intervento artistico era rivolto ad ovest quindi con forte
insolazione, rischiosa per la durata dell’opera.
Si prese contatto con la Fondazione Scuola Beato Angelico di Milano per veri-
ficare la fattibilità del lavoro. La risposta fu positiva, consistente nella realiz-
zazione del mosaico in smalti veneziani multicolori, esecuzione nella tecnica
diretta con protezione finale con film a base di cera su un supporto indefor-
mabile 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, peso complessivo kg 165 e oltre 3.000 tessere.
La realizzazione prese circa un anno, con una serie di visite per verificare l’a-
vanzamento e controllare la rispondenza sia di tonalità che di esecuzione
rispetto al disegno di riferimento; ovviamente la resa dei particolari e di alcu-
ne finezze possibili in pittura non sono trasferibili nel mosaico.
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L’idea del dipinto era già in nuce dai
tempi dei primi lavori alla Cappella
Formenti.
Quest’opera di Giancarlo Colli si
articola chiaramente, sia dal punto di
vista progettuale che dal punto vista
esecutivo, in tre parti.
La superiore consta di un Cristo
risorto-risorgente al centro, in posi-
zione dominante, attorniato ai lati da
Mosè ed Elia. Scenografia che ripren-
de la “Trasfigurazione”, una delle
ultime opere di Raffaello Sanzio.
Al centro una serie di riferimenti
attuali. Il contesto locale: la parroc-
chiale di S. Martino, elemento di
identificazione religiosa della comu-
nità e la torretta della Villa ex De

Ponti-Muggiani a rappresentare l’identificazione civile (De Ponti era stato sin-
daco nella seconda metà dell’ottocento e per motivi di bilanciamento volumi,
altezze, resa visiva e pittorica non si è potuto rappresentare il palazzo comuna-
le 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 bianche vesti dei pontefici la celeberrima frase
del papa buono “Tornando a casa troverete i bambini. Date loro una carezza”,
che, secondo lo stesso Colli, è stata la folgorazione che ha permesso di dare dol-
cezza e immediatezza a tutto il contesto, elemento centrale di attualizzazione.
Alla base, gli elementi tipici della poetica narrativa dell’artista: l’autore di
spalle 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 rosso, 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 fino all’emarginazione di tutti
coloro che non sono più produttivi in una società troppo incentrata su valori
economici piuttosto che su quelli etici. 
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Ed anche, se si vuole dare forse più pregnanza di quanto figurativamente appa-
rente, 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 singolarmente considerate per l’unicità dell’espressione e
la fisionomia tipica, sono l’impronta centrale assieme alla 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 sta-
ticità della parte inferiore (noi siamo in questo mondo ma siamo destinati al
cielo) con nel mezzo la via possibile per arrivarci seguendo l’esperienza dei per-
sonaggi “illuminati” danno a tutta la rappresentazione un senso di grandiosi-
tà, di contemporaneità e attualità. Presente, passato e futuro rappresentati in
un unico disegno di impatto visivo  significativo e coinvolgente.
Il risultato è il maturo frutto di diversi passaggi, rielaborazioni, approfondi-
menti, ritocchi, varianti e perfezionamenti: l’opera finita appare come un
lungo processo di completamento in un divenire continuo.
Una lettura mirata del disegno ci può aiutare a capire meglio la composizio-
ne. 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 ter-
rena, 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 a quello.
Sarebbe utile confrontare queste mani con quelle più nodose e invadenti dei
dipinti “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 e guerriera, portatori di uno
scontro feroce, letale, sofferto: sono mani che offendono, che feriscono, che
danno pena.  O anche a quelle in primo piano nell’opera del 1975 “Sulla vio-
lenza” (vedi pag. 26). Nella “Resurrezione” invece sono mani che creano, che
ispirano, che invitano all’elevazione, mani più dolci, più rassicuranti. Un pas-
saggio non solo pittorico ma anche esistenziale, che collegato allo sforzo di
interpretazione in chiave attuale del mistero della vita non deve far scattare l’i-
nutile dibattito se Colli sia laico o religioso o la forzatura di volergli ascrivere
una religiosità che, qualora ci fosse, sarebbe sicuramente informale.
Del resto il pensiero profondo, non è poi così lontano dalla preghiera. 
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Mi sovvengono le parole delle Conversazioni con Carlo Maria Martini, il col-
loquio del Cardinale con Eugenio Scalfari “Quando ci lasciammo – così si con-
clude l’ultimo testo di Scalfari – lui mi sussurrò nell’orecchio “pregherò per
lei” ed io risposi: “Io la penserò”. E lui sussurrò ancora: “Eguale”. (religiosità
laica)
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6 novembre 2016.
A sinistra, lo svelamento 
da parte di don Erminio Burbello
del mosaico della “Resurrezione”.
Qui sopra, Gianni Mainini 
con il Sindaco Sara Bettinelli 
e l’artista Giancarlo Colli.



CIMITERO

Il camposanto di Inveruno venne costruito all’inizio secolo su un rettangolo di
44x20 mt, utilizzo netto 880 mq.
Nel 1874 il Consiglio Comunale, sindaco De Ponti decise un ampliamento
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 amplia-
to, l’amministrazione comunale decise di far erigere una cappella. Il progetto
fu redatto dallo stesso ing. Giardini e l’ampliamento completato assieme al
muro. Nel gennaio 1884 la giunta decise di adornare la cappella con un dipin-
to, che fu commissionato al pittore milanese Raffaele Casnedi e risultò di otti-
ma fattura.
Nel 1887, per recuperare parte della somma spesa nell’ampliamento, la cap-
pella venne messa all’asta. Concorsero le maggiori famiglie inverunesi.
L’acquistarono 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 ter-
riera del luogo. Un ulteriore ampliamento del cimitero fu progettato sempre
dall’ing. Giardini alla fine del secolo con l’acquisto del terreno su commissio-
ne del sindaco Ernesto Baffa. L’ampliamento venne fatto sul terreno del prece-
dente sindaco De Ponti (3.337 mq) ed eseguito dall’impresa Giovanni
Gariboldi nel 1902. In quella occasione fu costruito l’ingresso con due pilastri
centrali con testata e cancello centrale in ferro battuto a due ante; nel 1924
furono aggiunti due portali laterali progettati dall’ing Mario Gariboldi e rea-
lizzati dalla ditta Nosotti. 
Nel 1928, con atto del 2 dicembre, il podestà ing. Gian Luigi Baffa acquista-
va dal sig Vago Antonio un appezzamento di terreno di 5.960 mq confinante
a levante con il cimitero. Nel 1940, poi, il commissario prefettizio Benaglio
Eliseo acquistava dai sigg. Vago Martino, Vago Luigi, Miramonti Carlo,
Miramonti Giovanni, Miramonti Angelo diversi piccoli appezzamenti di ter-
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L’ingresso del 1902 e quello
attuale costruito nel 1955.



reno per l’allargamento del cimitero per totali mq 880.
Nel 1955 venne costruito il portale coperto di ingresso, di dimensioni monu-
mentali, progettato dal geom. Carlo Parotti e dall’ing. Giovanni Dozzo, al cui
interno c’è anche l’opera “Al donatore” (1971) scultura in altorilievo in grani-
to dedicata all’Avis dell’arch. Mario Galvagni.
L’anno prima, ancora sindaco Giovanni Zanzottera, era stato realizzato il cimi-
tero di Furato. Antecedentemente i morti venivano portati al cimitero di
Inveruno lungo la cosiddetta Vicinale dei Morti, cioè l’attuale pista ciclo pedo-
nale per Furato che si diparte da via Bologna.

Durante la seconda amministrazione Virga (1964-70) fu infine eseguito l’ac-
quisto dell’ultimo lotto di ampliamento verso nord (nuovo cimitero).
Con atto in data 19 febbraio 1968 rogitato dal notaio Cantoni veniva infine
acquistato dalla sig.ra Vago Angela l’ultimo appezzamento di terreno, di
10.960 mq, confinante dal lato sud col cimitero esistente (e rivolto lato nord
verso la cappella San Rocco). Su quest’area verrà in seguito effettuato l’am-
pliamento finale del cimitero.
Ad oggi il sedime del cimitero (senza il parcheggio) ammonta a 21.617 mq. 
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Segnalata in rosso 
la collocazione del “Trittico
Sacro” di Giancarlo Colli.
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IL CENTRO STUDI MARCORA

Il Centro Studi Marcora è stato costituito ad Inveruno nel 1986 da un gruppo
di amici e collaboratori del Senatore Giovanni Marcora, con lo scopo di ono-
rarne e diffoderne la memoria e i valori. è presieduto dal dott. Gianni Mainini.
Tra le 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, statista e politico di grande spessore.
Le edizioni del Premio si sono succedute nella veste tradizionale fino al 2008-
2009, dopo di che hanno assunto altra fisionomia con convegni, ricerche,
finanziamenti e coproduzione di libri e ricerche.
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1968. 
Foto di gruppo 

per la celebrazione del XXV
di sacerdozio 

di don Piero Bonfanti. 
Con don Piero, 

Giovanni Marcora, 
don Luigi Sacchi, 

amici e partecipanti.



Tra le attività del Centro evidenziamo pubblicazioni, manifestazioni e conve-
gni quali:
Diari della Resistenza Inverunese (1995) 
Giovanni Marcora un politico concreto dalla Resistenza all’Europa
(Editore1999) di Gianni Borsa.
Il sogno del nuovo mondo di Mario Bollasina (Raccolto Ed., 2008).
Convegno di Celebrazione XX anniversario morte Marcora a Vimercate (2003).
Celebrazione a Inveruno XXV anniversario della morte (2008).
Luigi Granelli Un libro di ricordi (Editore 2009) Adriana Granelli e Andrea
Granelli (2009 Istituto Sturzo).
Giovanni Marcora: Milano, L’Italia e L’Europa (AA.VV. Istituto Sturzo, 2009).
Giovanni Marcora, una esperienza che continua (Gianni Borsa e Gianni
Mainini - Ist. Sturzo, 2010).
Giovanni Marcora, una lunga milizia per la liberta (Gianni Mainini - ristam-
pa edizione Base-2010). 
Luigi Granelli - L’impegno di un cristiano per lo Stato democratico (Istituto
Sturzo; Versace-Mattesini 2010).
Il Fuoco della Libertà (2010) – Gianni Mainini-Emilio Moroni.
L’industria italiana tra crisi e cooperazione Francesco Dandolo (2011).
Convegno celebrazione XXX della morte di Marcora a Belgirate (2013).
La Base in Lombardia Gianni Borsa-Gianni Mainini (Ed., 2013).
Storia del mio paese, Carlo Colombo (Raccolto Ed., 2014)
La Base nel Milanese Gianni Mainini (Raccolto Ed., 2015).
Marcora visto da Washington (2018) Emanuele Bernardi.

Attualmente il Centro Studi Marcora raccoglie tutta la documentazione dei
Premi con relative monografie tecniche e appunti di viaggio, copiosa docu-
mentazione della Base e della Democrazia Cristiana milanese, con la raccolta
di 10 anni del “Popolo Lombardo”, dal 1948 al 1958, recentemente digitaliz-
zati e 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), docu-
menti e corrispondenze relative a Vincenzo Bianchi di Lavagna e a Gian Maria
Capuani, libri vari di socio politica e documentazione di attività parlamenta-
re. Documentazione di storia locale, storia Resistenziale soprattutto riferita al
Raggruppamento F.lli Di Dio e ai suoi personaggi, registrazioni video e audio,
documentazione fotografica.
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Due, tra le ultime 
pubblicazioni edite 
a cura del Centro Studi.



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 inve-
runese da decenni, dopo il matrimonio.
Nasce a Malvaglio nel settembre 1931, dove frequenta le scuole elementari.
Eccelle in disegno: questo basta perché, nella piccola gerarchia dei privilegi pae-
sani, Giancarlo sia indicato come il “caroeu da la maestra”. Disegna sempre.
Terminate le elementari è 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 ancora in parte inesplorato
scultore Carlo Bonomi allievo di Wildt.
Inizia la scoperta dei boschi, delle acque... le rogge, i canali, il Naviglio Grande,
il Ticino, i “canalòn”, la vallata. Molto della sua pittura si deve a queste prime
esperienze. Intanto legge avidamente e disordinatamente, libri, settimanali,
riviste, compreso Grand Hotel... “gli altri non leggevano nemmeno quello”, dirà poi.
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 a vedere la Biennale. Trascorre giorni incanta-
ti, sul più grande palcoscenico delle arti. Il dott. Conti, medico condotto di
Malvaglio, lo stimola e lo invoglia ad iscriversi all’Accademia di Brera, sovve-
nendo anche il giovanotto fino a quando diventa autonomo.
A Brera studia pittura con Domenico Cantatore. Incontra Giovanni Paganin
che fa l’assistente in Accademia e introduce Colli presso Mario De Micheli,
nume incontrastato sul versante realista della critica milanese.
Colli esprime una maniera pittorica autentica, un linguaggio espressivo scandi-
to, solido, essenziale. Mostra una grandezza plastica e una  forte pulsione civi-
le, che spazia sugli archetipi stessi della condizione 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”.
Esprime una propria autonoma fisionomia, dalla esplosiva pregnanza simbolica
mostrata attraverso personaggi quasi “primordiali”. La sua è una pittura di
riscatto ed insieme di rimprovero per l’Uomo.
“Per Colli l’arte è riflessione critica sulla realtà e il suo realismo vigoroso diventa denun-
cia e volontà di riscatto. Anche le opere a carattere sacro non costituiscono un ambito sepa-
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rato, con peculiarità estranea rispetto a quelle più profane. Perfino qui si percepisce quel-
la 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 rappresenta-
zioni”.
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Da sinistra, Marco Bianchi,
Gianni Mainini e Giancarlo Colli 
nella bottega Arte Vetro 
di Castano per verificare il lavoro.



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. 
Ricordiamo alcune tappe della intensa carriera artistica: “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” e
anche “Mostra sulla Resistenza”; ha partecipato all’estero a mostre sia nei paesi
dell’Est, che a Parigi e Barcellona.
Le più recenti mostre del 2006. “Compagni di Strada”, sessantesimo della
Resistenza a Sesto San Giovanni, “Fuoco”, Collecchio (Parma) e “Ri-esistenze”
a San Donato Milanese.
All’inizio degli anni ‘70 è stato vicino a Daniele Oppi alla Cascina del Guado
attivo protagonista di progetti culturali d’avanguardia (soprattutto sulle
Biblioteche di pubblico servizio). 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.
Ad Inveruno oltre che insegnante, è stato direttore della Scuola Serale profes-
sionale, negli anni dal 1972 al 1980, in quella che era un’iniziativa nota come
la scuola del sindacoVirga e di Don Rino, coadiutore che in qualche modo cer-
cava di far vivere anche qui lo spirito di Don Milani.
La sua militanza a sinistra è nota. Consigliere comunale del PCI dal 1980 al
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Giancarlo Colli 
“Sulla violenza”, 
olio su tela, cm 50x110
(1975).



1985, cofondatore della Cooperativa artistica culturale “Raccolto” sempre con
Daniele Oppi nel 1991.
Ecco alcune opere pubbliche e mostre significative.
Nel 1973 a Montechiarugolo (Pr), una delle prime personali “Il mondo conta-
dino”. Nel 1975, in occasione del trentennale della Resistenza, esegue una scul-
tura 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 2007/2010 partecipa alla mostra itinerante
“Cento artisti per Cento canti della Divina Commedia” (Inveruno, chiostri della
Società Umanitaria di Milano, Robecchetto, Palazzo Isimbardi a Milano - a cura
di Francesco Oppi)
Nel 2010 ricordiamo la mostra alla Permanente di Milano: Il mestiere del pit-
tore. 
Nel novembre 2010 ad Inveruno, in occasione della Fiera di S. Martino, la per-
sonale dal titolo “Giancarlo Colli, pittore di impegno e natura”, (catalogo
Mazzotta).
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.
A Giancarlo Colli va senz’altro riconosciuto il merito di aver offerto un signifi-
cativo 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’ope-
rosità e la concretezza, deve continuamente guardarsi dai rischi dell’appiatti-
mento sociale, dell’appagamento economico, del conformismo, della miopia o
peggio dell’agnosticismo culturale.
Sull’attività di Giancarlo Colli hanno scritto, tra gli altri: 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.
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Cicli pittorici
La caratteristica della pittura di Colli è un figurativismo di impronta neoreali-
sta (Courbet-Millet) che attinge alla realtà di ogni giorno per i propri soggetti,
spesso popolari, e rappresenta un tempo in fugace evoluzione. Tra realismo e
allegoria. Ma anche impressionismo, perché le sue figure apparentemente defor-
mate trasmettono l’intensità del sentimento dell’anima, con una iper-espressi-
vità sottolineata e sprigionata dai volti e dai corpi ingombranti, possenti.
Si dipana dagli esordi giovanili e della prima maturità con toni scuri di conte-
stazione (anche nel paesaggio) e si evolve man mano con il tempo. I colori si
schiariscono, diventano più luminosi e più vivaci. Una prorompente tonalità
che non fa velo alla forza espressiva delle immagini. Quasi da una guerra socia-
le alla pace interiore pur nell’asprezza delle posizioni. La fisicità rimane ma si
addolcisce, una specie di autobiografia artistica.
Pittore della luce e del colore: le sue realizzazioni sono una esplosione di luce e colo-
re, dei cromatismi esplosivi. Se in natura la luce determina il colore, nella sua
pittura il colore determina la luce.
Pittore della fisicità: delle mani e dei piedi che sembrano deformati, dalla gran-
de espressività che dal corpo traguarda le angosce dell’anima; delle rudezze ed
espressività dei volti.
Pittore dei contrasti: della sofferenza (il ragazzo del ghetto di Varsavia, la bambi-
na vietnamita, il bambino con le stampelle, della contestazione e della guerra)
e della pace (filone familiare e contadino) e della gioia (filone naturalistico).
I cicli pittorici di Colli sono molteplici e le tecniche realizzative sono varie: sia
olio su tela che carboncino e guazzo, matita su carta, litografia colorata su carta,
tecnica mista su carta, olio su panforte, acquaforte su lastra, dipinto murale, ecc.
Ecco alcuni macro temi.
Ciclo paesaggistico: il ponte di Castelletto, quello di Bernate, di Boffalora, di
Turbigo (tutti sul Naviglio Grande), il Padregnano (con enormi suggestioni
Vangoghiane), la Grande ansa sul Naviglio, la Centrale di Turbigo, il Ticino, la
Cascina abbandonata di Magenta, Cascina La Galizia, Naviglio di Ponte
Nuovo, Ticino, Paesaggi.
Del territorio: il Gamba de Legn, la Chiesa di san Cristoforo a Ossona, Malvaglio
di notte, Asmonte frazione di Ossona, Le torri (Turbigo).
Agricolo-contadino: Carretto con la mucca, Giocatore di bocce, Uomo in bici-
cletta, L’uomo col cavallo, Mucca, Storia contadina, Mangiafagioli, Donna col
gallo, Contadino col ferro, ed anche Operaio meccanico (passaggio dalla civiltà
agricola a quella industriale), Storia contadina.
Naturalistico: Girasoli, La mia robinia, Salvia e Rosmarino, Tulipani, Fiori sec-
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“Bambino con la colomba”, 
carboncino, gouache 
e tempera, cm 70x50 (1965).



chi, Quadro verde, Ortensia, Cespugli di Ribes, Rose rosse, Fiori gialli.
Sociale-impegno civile: scultura in ferro a Robecco sul Naviglio e Monumento alla
Resistenza, Murale all’Arbusta (Turbigo), Deportate.
Resistenza, violenza e sofferenza: Bomba, Trittico sulla violenza, Manifestazioni,
Contestazioni, Delitto Moro, Che Guevara, Antonio Martino, L’ombra.
Erotico: Nudo sdraiato – di schiena, verticale seduto, Coppia sorpresa, Coppia
che si guarda, Nudo dell’Accademia, La modella, Donna che si spoglia, ecc.
Religioso: La Sindone, Trasfigurazione, Annunciazione, Crocifissione –
Deposizione – Resurrezione (cimitero di Inveruno), Resurrezione cimitero
Ossona, Madonna addolorata, Cristo morto, Salita al Calvario, Orto degli ulivi,
Flagellazione.
Familiare domestico. umanità: La famiglia, Bambino con la colomba, Nel cortile,
Bambino sulla scala, Uomo col Cane, Mia Madre, Mio Padre. 
Sportivo-dinamico: Calciatori, L’arrivo, Parallelepipedoprrr...., Gli aquiloni, La
caduta, L’altalena.
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Qui sotto, “Fiori gialli”, carboncino e gouache, cm 50x75 (1992). 
Sulla destra, “Parallelepipedoprrr...”, serigrafia, cm 35x50 (Faldone coop. Raccolto - 1991).



Le opere del 
TRITTICO SACRO
al Cimitero di Inveruno

CROCIFISSIONE - Anno:1994
Committente: Comune di Inveruno; 
sindaco Gianni Mainini
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