
SILVERII NELLO (Chieti 28-08-1913 – Mandello del Lario  04-03-2000) 
 
BIOGRAFIA 
Abruzzese di nascita, frequenta la Reale 
Accademia di Belle Arti di Carrara dove consegue 
la laurea in Scultura e il Regio Magistero di 
Firenze  dove si laurea in Architettura.  
Partecipa, a livello nazionale, a Concorsi a 
Cattedre per le Scuole medie, i Licei scientifici e 
gli Istituti magistrali, risultando vincitore in 
entrambi gli ordini.  
Trasferitosi a Mandello nel 1946, diviene preside 
della locale Scuola di Avviamento professionale e 
insegna disegno meccanico presso la “Scuola 
serale Professionale di Disegno” (potenziata e 
sovvenzionata in larga misura dalla Moto Guzzi), con sede a Molina, in Via Dante.  
Nel 1956 ottiene la nomina in ruolo nella Scuola media mandellese e, l’anno seguente, la cattedra di 
Disegno e Storia dell’Arte nell’Istituto magistrale statale di Lodi.  
Silverii espone le sue opere in varie Mostre d’Arte, sul territorio regionale e in quello nazionale. 
 

RICONOSCIMENTI 
Vince il Premio Capo del governo 1939 per la scultura e, nello stesso anno, il concorso dei Littoriali dell’Arte 
dell’Ateneo Pisano. 
Nel 1978 riceve l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica e nel 1984 quella di Ufficiale. 
 

OPERE 
Negli anni della sua carriera esegue numerose opere di scultura per Enti pubblici e per privati. 
Tra le opere giovanili si ricordano: un grande busto dell’esploratore Giovanni Chiarini, i rilievi marmorei 
della Cappella De Ritis, il monumento a Bruno Mussolini a Vasto, il busto della principessa Vittoria Carrega 
a Parma, quello del musicista Riccardo Zandonai a Trento, le varie opere del Comune, della Provincia e 
della Camera di Commercio di Chieti, i  lavori nelle gallerie dei Comuni di Milano e Sondrio.    
Ad essi si aggiungono diverse opere a tema religioso, tra cui le Vie Crucis per i Missionari della Consolata, a 
Bevera, e per la chiesa del Sacro Cuore a Mandello. Si ricordano anche i grandi gruppi bronzei di carattere 
sacro per Mandello e Margno in Valsassina, una statua bronzea di Sant’Antonio per la Parrocchia di 
Castello di Lecco, un San Martino per l’ex Casema Sirtori di Lecco.  

 
L’artista realizza inoltre diversi busti di 
grande formato di personalità della 
cultura e dell’industria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sinistra:  
San Martino (ex caserma Sirtori di Lecco) 
Sant’Antonio (parrocchia di Castello_di Lecco) 



Varie sono le opere civili. Per il Municipio di Abbadia Lariana 
realizza il Gruppo bronzeo raffigurante un seminatore, oltre alla 
scultura per il “trofeo dell’assalto al Resegone”.   

 
Una delle sue più importanti opere, di notevoli 
dimensioni, è il Monumento alla Resistenza di 
cui purtroppo non veniva fatta la fusione per 
gli alti costi; è attualmente collocato nella  sala 
consiliare del Municipio di Galbiate. Alla sua 
presentazione partecipava l’onorevole Aldo 
Moro, allora Presidente del Consiglio, e il 
sindaco Cesare Golfari, committente della 
scultura.  
 
A sinistra: trofeo assalto al Resegone 
A destra: il seminatore (Comune di Abbadia Lariana) 
Sotto: monumento alla Resistenza (Comune di Galbiate) 

 
Tra gli altri lavori sono molto ricercati gli 
oggetti in ceramica destinati soprattutto a 
privati.  

 
 
OPERE A MANDELLO 
Nella Sala Consiliare è conservata una Madonna del latte in terracotta, 
donata in occasione di una mostra per la raccolta fondi destinati ai 
terremotati del Friuli. 
Nell’atrio della scuola media un busto in bronzo raffigura Alessandro Volta a 
cui l’istituto, dove lo scultore ha insegnato a diverse generazioni di 

mandellesi, è intitolato.  
 
  



NEL  CIMITERO DI MANDELLO CAPOLUOGO 
Diverse sue opere sono conservate nel 
camposanto del capoluogo: 
La madre e il figlio (tomba Rovagnati). La 
scultura in bronzo rappresenta l’incontro di 
Cristo con la madre, sulla via del Calvario. Ha 
delle dimensioni leggermente superiori al 
naturale. Un giovane Gesù sostiene il braccio 
della croce con le mani tenute all’altezza della 
spalla sinistra e volge il capo verso la 
giovanissima madre che, al suo fianco, alza al 
cielo le mani e, a bocca aperta, leva un grido di 
dolore.I corpi sono sintetizzati in volumi, rotti da 
scarse pieghe violente e innaturali, ma molto 
espressive. I visi sono molto vicini fra loro e 
sembra che, oltre a guardarsi, si parlino. 
Sensazione di silenzioso e intenso colloquio che 
esprime dolore materno e conforto filiale. 
 

San Francesco e il lupo (tomba Stea). Il gruppo 
bronzeo, di dimensioni di poco superiori al 
naturale, rappresenta San Francesco e il lupo. Il 
Santo è raffigurato come un adolescente dal bel 
capo allungato e con gli occhi socchiusi. Veste un 
pesante e lunghissimo saio, con il cappuccio (la 
“cocolla”) che si allarga a ciambella sulle sue 
spalle. Tiene le braccia piegate in avanti, con le 
mani aperte che sembrano voler accogliere, in 
un abbraccio fraterno, il lupo di Gubbio. 
L’animale, molto stilizzato, quasi abbozzato, 
mostra, in forte evidenza, le costole che 
richiamano la sua condizione di lupo affamato; 
appoggia il muso e le zampe anteriori sul petto 
del Santo a cui rivolge lo sguardo. La coda 
abbassata mostra la sua sottomissione. 
 

Pietà (tomba Micheli Scurria). Il gruppo bronzeo, 
di dimensioni di poco superiori al naturale, 
rappresenta una Vergine adolescente, in 
posizione eretta, che sostiene avanti a sé, con la mano sinistra, il corpo del 
Cristo. Il tronco del figlio è stretto a quello della madre, mentre le gambe 
sono abbandonate all’indietro verso destra. Il bel capo è ripiegato sulla spalla 

sinistra. Evidentemente l’artista non si pone problemi di gravità: non gli interessano. Gli preme mostrare la 
sofferenza e il dolore della Madonna e del Cristo che sono le sofferenze e i dolori dei figli e delle madri da 
quando esiste il mondo. Anche questo Cristo, come quello della tomba Toni, ha le gambe incrociate, il 
tronco lungo e scarno, due bende che lo avvolgono all’inguine, la mano destra abbandonata lungo il fianco 

 

Cristo appeso al chiodo (tomba Toni). La statua in bronzo rappresenta un Cristo, di dimensioni di poco 
superiori al naturale, con mani e piedi trapassati da enormi chiodi a sezione quadrata. La figura sta eretta 
con una base di appoggio minima essendo i piedi, sovrapposti uno all’altro, trapassati da un unico chiodo.  
Ne consegue un notevole slancio (soprattutto del busto), accresciuto dal gesto del braccio sinistro che si 
solleva verso l’alto con la mano trapassata come se fosse inchiodata a una croce che non c’è. Il braccio 
destro, la cui mano è pure trapassata, pende inerte e quasi irrigidito lungo il fianco. Il giovane viso imberbe 



è reclinato verso la spalla destra. Il busto magro e allungato mette in evidenza il costato. Una doppia benda 
avvolge l’inguine. Le ginocchia sono leggermente piegate e i piedi poggiano direttamente sulla lastra 
tombale in un equilibrio perfetto. Il Cristo, in punta di piedi, sembra pronto per spiccare il volo, se non 
fosse per quel chiodo. Forse lo scultore ha voluto ricordare che il defunto amava volare (aveva il brevetto 
di pilota). Crocefissione o depoizione, difficile a dirsi, l’opera sembra volgersi in alto verso un cielo che 
attende chi ha patito e sofferto quaggiù. A differenza di altre tombe che hanno opere dello stesso scultore 
non c’è una grata o altro elemento che faccia da sfondo alla scultura che quindi si staglia, pulita, contro il 
cielo.  Anche la tomba, semplice e spoglia valorizza quest’opera così espressiva. 

 

Cristo deposto (tomba dello scultore). Su una lastra di granito grigio poggia un Cristo, opera dello stesso 
scultore che qui riposa. E’ di piccole dimensioni, ha le braccia e le gambe monche, le ginocchia piegate, il 
viso reclinato di lato, una piatta aureola sul capo e profondi segni che evidenziano il costato. Il volto 
scavato, gli occhi socchiusi e la bocca semiaperta ne denotano la recente sofferenza del crocifisso appena 
deposto dalla croce.  

Un’altra sua scultura, rappresentante una bambina con il fiore, era 
posizionata su una tomba che ora non esiste più; l’opera è  ritornata 
alla famiglia della defunta. 
 
 
NEL  CIMITERO DI SOMANA 
All’interno della cappella Carcano, sul lato sinistro, vi è un medaglione 
con il ritratto ad altorilievo di Ercole Carcano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sinistra:  
bozzetto per la statua 
“bambina con fiore” (ex 
tomba Toncini) 
 
 
 
 
 
A destra:  
Ercole Carcano (cappella 
Carcano) 
 



ALTRE OPERE PER I CARCANO 
 
Presso la ditta Carcano, tre medaglioni rappresentano il fondatore Antonio, la moglie Antonietta e il figlio 
Carlo; il figlio Ercole è rappresentato in un busto. 
 
Un busto simile di Ercole 
Carcano si trova nel 
giardino della fondazione 
omonima a Mandello, posto 
su un piedestallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Silverii fa realizzare le sue opere in una delle fonderie più rinomate del Milanese, la Fonderia Artistica 
Mapelli, frequentata da scultori famosi.  

 
 
(Scheda a cura dell’Archivio Comunale Memoria Locale ODV – Mandello del Lario 2019) 


